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Monumento equestre dell'Imperatore Domiziano, nel Foro Romaico.
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L'Arte nel Monde Antico Tav. I.
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LA MKK DI SAMOlKAi K.

Monumento della vittoria di Dem.tri.. l'oliorcete xiiU.i flotta t..l..mair.i ntlli- aciuc di Cipro, nel M.X> a. C.
A l'arici, nel Musco del Louvre.

L'Arte nel Mondo Antico. l'av. II.

Fip;iirinc di Tanai^ra.

Ql'AXlK) usrì. or sono pochi mesi, l'edizione .scola.stica * del libn^ che dìXìx] sì ripresenta, parve ad al-

cuni dotti ed (\irre.L,n uomini che esso potesse trovare sua via anche fuori del campo ristretto della

s(^uola. Ciò era cfià stato nell'intenzione e nella speranza prima dell'autore italiano, e più assai era pensato e voluto

dall'Istituto editore. Se poi a<»-g-iun,yiamo che oiiftrimai è riconosciuto da tutti essere la conoscenza dell'arte parte

necessaria della cultura liberale italiana; ed il fatto che neifli anni a noi più vicini, accanto all'interessamento

per l'arte nostra medievale e moderna, è penetrato nel oran mondo dei nostri uomini colti anche quello per
l'arte antica, è già pienamente spiegata e giustificata la presente edizione maggiore. Per la quale, a vero dire,

mi lusingaxo di poter trarre giovamento dalle critiche che fossero apparse nelle recensioni dell'edizione minore;

e speravo che queste dovessero darmi luogo a note\oH miglioramenti e modificazioni radicali. Invece, le recensioni

che ho potuto leggere nei giornali e nei periodici, sono tutte di intonazit^ne decisamente laudati\a. ossia di va-

lore neutro; e però l'opera si ripresenta essenzialmente immutata, distinta solamente per un cospicuo numero
di aggiunte.

Quattro tavole .sono dedicate alle importantissime .scoperte delle mi.ssioni archeologiche italiane in Egitto ed
in Creta: quattro, una delle quali in colore, alla pittura \ ascolare ureca ; cjuattro ai monumenti dell'antica Etruria

;

tlue alle sculture della Sicilia e della Ghigna Grecia. \'a poi notata in modo particolare l'aggiunta di due nuove
ricostruzioni, dovute alla scienza ed all'arte italiana :

1' « Equus Domitiani », del no.stro grande archeologo
(ìiacomo lioni. di.segnata da Lodo\i(N) Pogliaghi, l' in.signe pittore e scultore; e 1' •& IVbs Sacra Au^Tistorum ».

(li Oreste lietti. recentemente ammirata nell'Esposizione internazionale di Milano. E non minore importanza
hanno le qu.ittro nuove tricromie inserite; l'una illustra la pittura a smalto degli Assiri, le altre la policromia

dell'architettura e della plastica dei (ìreci, e la pittura greco-romana. Infine, sono .state po.ste parecchie incisioni

nuo\e in sostituzione d'altre meno adatte; talune sono .state rifatte od ingrandite, altre .soppresse. In qualche
luogo ò .stato modifii\ito l'ordinamento, e sono state ritoccate ed ampliate molte didascalie.

\'a(la ora anche questa edizione incontro al suo destino. Es.sa è una novella prova della munificenza edito-

riale dell'Istituto Italiano d'Arti Grafiche, che prosegue con insigne esempio d'intelletto e di forza nella .sua

missione divulgatrice dell'arte, a decoro della cultura nazionale.

C. Adami.
Alessandria, 20 Dicembre J'JOO.

Dalla sopradetta edizione .scola.stica giova riportare qui alcuni periodi della prefazione:

eguale .sussidio -econdario non inutile, ed insieme - perchè non dirlo? — come e dilettoso allettamento •> allo studio della
storia antica, presento ora questo libro : il quale è altresì destinato a servire per avviamento alla storia dell' arte nel mondo an-
tico, e forse potrà «riovare anche ayli ingegnanti di lettere classiche nei Licei.

Non della semplice opportunità, ma della necessità quasi assoluta d'un atlante di monumenti dell'arte antica, che fosse di valido
aiuto si per 1' insegnamento della storia e si per quello delle lettere classiche, mi convinsi, or sono più che dieci anni, a Pisa, alla

1 Arie e Stona nel inonJo aulico. Illustrazioni e note (ìropo^to a^li alunni dcUi- scuole classiche e ad ojjni persona colta, dai profossori I).r ì\. I,rc-

KENn.\L'ii e IJ.r C. Adami. l'XX.WU tavolo con 4«i8 incisioni od una trioroiuia. — Mcr^amo 19o7. Istituto Italiano d'Arti Graficlie, ICditoro. — [(.(uasi con-
tomporanoamonto a (luesta ediziono, il D.r lAickonbacli, proiuos'<o alla din/.ionc del Licco-^rinnasio di l>onaueschìn<::on, pubblicò la sosta dol suo < Kiinst

und Ocschichtc », con molte e profonde nioditìcazioni ; tali poro che non poterono essere accolte dall'autore italiano, il (jualc assai iirima aveva deliberato

di seguire i nieilesìnii criteri in altro atlante, che ha in lavoro.
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VI PREFAZIONE

scuola imlunenticabile del prof. (i. (ihirardini. L'idea s'impossessò talmente di me. che volli studiare e comporre un disegno
organico di tale atlante, e con l'approvazione di qualche persona conipctcnti- ne parlai ad alcuni editori. Ma 1' impresa era nuova
in Italia, e naturalmente fu presa poco meno che a scherzo: cosi rimasi a lungo nell'attesa che altri facesse con maggiore fortuna
ciò che avevo vagheggiato. E nell'attesa, prima ancora che fosse pubblicata la memorabile Circolare Panzacch?, feci lar^a
parte alla illustrazione dei gloriosi monumenti artistici dei (irrci e dri Romani nel mio programma didattico: c:ompresi pen')
sempre meglio, che mostrare in iscuola agli alunni di tanto in tanto delle rijiroduzioni, siano pur grandi e belle, dei monumenti
non basta: e invece necessario che sia otTerto un libro, nel quale i monumenti più importanti siano^ordinati secondo un opportuno
criterio, e siano apposte ad ognuno convenienti didascalie, onde i giovani possano studiare bene in casa quello che 1' inse"-nante ha
potuto solamente accennare dalla cattedra

^

E* anche vero che allo studio della storia antica e delle lingue e letterature classiche nelle scuole secondarie non è oggimai
propizio il vento in Italia. Si vuol forse conservare il Latino, quasi per feticismo: ma del resto si pretende di poter condurre i

giovani alla conoscenza della nostra moderna vita e civiltà, saltando iinasi a pie pari il mondo antiro. Cosi si vorrebbe anche inse-
gnare la storia dell'arte italiana nel Medioevo e nel Rinascimento, ^niza premettere l'insegnamento dell'arte antica. Errore "rave !

l'erchè non sarebbe molto lontano dal vero chi concepisse l'organismo oltremodo complesso della vita e civiltà contemporanea? come
un immenso tempio edificato dai (;reci, al qiiale sopra lavorarono poi tutte le generazioni succedute: e se porremo i giovani dinanzi
alla gran mole, che sbalordisce e confonde, senza avere prima ingegnato loro a distinguere i;i essa le purissime forme fondamentali
del tempio greco, nessuna speranza ci conforta che possano arrivare per altra via a comprenderla bene. Xon altrimenti, (ino ad un
certo limite, dinanzi alla Basilica \'atieana. l'osservatore che per precedenti stiuli non al)bia actjuisito la facoltà di "prescindere
dalle aggiunte del Rernini e del Maderno, e risalire al concetto di Michelangelo, anzi più su ancora, a lineilo ilei Hramante, che
volle porre la cupola del Panteon sopra la Basilica di Massenzio, comprenderà ben poco dell' insigne monumento....

Il mio disegno d'un atlante archeologico per le scuole clas-iche. fu attuato in (k'rmania nèìle sue due parti principali, dai
Professori I).r Herrmann Luckenbach, del (linnasio Granducale di Karlsriihe *, e D.rilerrmann Stcuding. del (uniìasio
Reale di U'urzen -, Il libro dei i»rimo, senza testo e con brevissime diilascalie. era disposto specialmente in servigio della storia;
quello del secondo, senza didascali»- e provveduto invece d'un buon testo elementare, era volto alla tratta/ione dell'arte, e destinato
a sussidio per la migliore illustrazione dei testi elassici, specialmente greci, questo secondo, ()erchè più corrispondente ai i>isogni
del mio insegnamento, adottai senza scrupolo come libro consigliatissimo. C:osi entrò per la prima volta in un Liceo italiano un
libro siffatto; e credo di non dovermi pentire davere fatto ricorso ad un'opera straniera, d'>po averne attesa a lun'^o invano una
nazionale ;

'^

Ma sorta in Italia una Casa editrice, che meritamente era salita ad alta fama anche al di là dei nostri confini, e pareva de-
-tmata a realizzare la massima che la scoperta dell'autotipia debba avere in quest'epoca nostra la stessa importanza che ebbe già
la scoperta della stampa, potei riprendere il mio primiero progetto E poi che appariva enorme la difficoltà di fare ese-niìre
espressamente buone ricostruzioni dei monumenti architettonici antichi, chiesi al IXr Luckenbach il permesso di valermi del" suo
libro, che comprendeva un cospicuo numero di ricostruzioni, eseguite appositamente per esso da pittori ed architetti illustri, col
consiglio delle più eminenti personalità scientifiche tedesche. L' illustre » ollega mi autorizzò a fare dell'opera sua luso che migliore
avessi creduto; della quale liberalità e gentilezza (ili esprimo qui gratitudine amplissima.

La parte che mi spetta in questo lavoro e posta in chiaro nell'. Indice generale delle figure ., al quale rimanilo i Lettori.
-\ggiiingo che sono dovute a me. per circa quattro quinti, le didascalie apposte a ciascuna figura, e che ho moditicato in più luoghi
l'ordinameiito di ciò che proviene dal fascicolo tedesco.... Forse avrei introdotto modificazioni anche più profonde, se non mi ave'^se
trattenuto il timore di addossarmi responsabilità tropi-o grande, non potendo dimenticare che loperetta del l ).r Luckenbach aveva
ottenuto la piena approvazione ilei più illustri C(»nsessi scientifici della (Germania

Termino con un vivissimo ringraziamento al Professore Cristoforo Adami, mio /io, grandemente benemerito di me e di
questo libro per preziosi aiuti morali e materiali:.... E ricordando che il fascicolo del D.r Luckenbach fu pubblicato in (k-rnuania
col sussiilio del Ministero e del (.Consiglio Superiore dell'Istruzione, laddove il presente volume vede la luce.... sopra tutto per il

volere forte e securo d'un Editore, già jier moltissimi titoli benemerito delle nostre scuole e della nostra cultura: se mai l'impresa
piacerà a qualcuno, voglia unirsi a me nel mandare sincera espressione di grato animo all'Istituto Italiano d'Arti tJrafiche.
che mise a mia disposizione i mezzi più adatti, con signorile larghezza.

Ponuirolo <U Val Lagarina, 1 magi^io lumi.

1 Kiinst iiM.I «ristliich te, I. Monaco, « lUicril.our},', l'«M, V e.luione.
" I>i nkiiiil. r .intikiT K. u n s t liir;;aas (rymnasium auSK'cvvJililt unii in .^rsi hii litlii lur l'oU'c orliutirt. Lipsi.i. A. >ici
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INDICI' I)IRETTI\'0 DELL'ATLANTE

Parfr prima. — L'Oriente Classico.

grafico: l'età

A. VEgitto: fig. 1-72

1. Antichissimo stile

primitiva: fig. 3-4, e 6

2. ( )rigine e s\ iluiipo delle Piramidi: fig. "-S;

'I-IU; Il e 1.^: antichissimo esem[)io di costru-

zione a volta: lìg. 12

3. Il Regno antico; scultura: fig. 2 e 14 (in

legnol, fig, l.=i-l() (bassorilievo!, fig. \~-\s. e 2(1-22;

esempio di pittura: fig. l'i; esempio l'.egli oggetti
posti nelle tombe : fig. 2,^

4. Il Regno Medio: scultura: fig. l.>, e lìg. 24-

2<>: pittura: fig. 27-2.S
'

. .

5. Forme fondamentali dell'architettura : figure
2')-37 (tavola sinottica delle colonnel, e fig. .vS-42:

(esempi tratti da fotografie dei monumenti i . .

6. Il Regno Nuovo: l'architettura: fig. 4.Ì-4S ;

la scultura: lìg. 4**, .SO 52 e .S.t; lìg. 5.^; fig. .t(j-5S:

la pittura: lig. 54: fig. 5Ù-62, e ti4: fig. <).ì

7. Monumenti dell'età Saitica, Tolomaica e Ro-
mana: lìg. ()5-(ì(): ()7-(»S: ()<i

8. Nel mondo dei morti: lìg. 7Ù-72 . . . .

9. Scoperte italiane in Egitto: Tav. III-IV.
B. La Mesopota mift : fig. 7.^-*»5

1. Architettura: il tempio caldaico ed assiro:

(ìg. 72-74 e 75
2. Architettura: il jialazzo assiro (Palazzo di

Sargon a Chorsabadi: fig. 7<i-77 e 7'i-.st) . . .

3. Esem|n di decorazione assira: fig. 7S e SI:
con una tricromia: Mattone istoriato del Palazzo
Centrale di \imrud: Tav. V

4. La scultura assira: fig. >i2-iS,ì e u2 (età di

Assurnasirpal): (ìg. S4-.S'» (<!.a Sulmanasareil 11 ad
Asarhaddon); (ìg. 9(M>1 e M,V'»5 (età di Assurba-
nipal)

. .

Pag. 2-16

3

3-4

5-6

S-9

1(1-11

12- Lì

12-15

13

Ib

1 7-23

17

is-lù

l9-2(»

ApycihUce — L'Arte aulica degli Achemenidi: li-

gure 9b-lU2

Parfr srcoiida. — Grecia, Etruria e Roma.

2(»-23

24-25

.. La (ivccia: fig. 1(i>-.ì:j

1. (imero: fig. l(i.ì-l(»5

2. Troia: fig. Il)(> ....'.!
3. Tirinto: fig. I(»7-lll . .

.' .

4. Micene: fig. 112; I1.Ì-1I5; 1 K) . . . . \

5. Scoperte italiane in Creta: Tav. VI-VII.
6. Il Palazzo e la Casa: fig. 117-121 . . . .

7. Il Tempio: fig. 122-128, e l.ì(t

(Lo stile dorico: pag. 37 e 47 ; lo stile ionico:
l»ag. bl; lo stile corintio: pag. ()4].

8. Olimpia e Delfi: \'\'^. I32-17.Ì

a\ Zeus ed l':ra: lìg. 14N-I(.2 (statue e monetei
b) Anatema: fig. Itj3; Atleta: lig. ln4: Au-

riga : fig. l()5

9. L'Acropoli d'Atene: fig. 174-2.>2 . . . .

(col - Tyfone tricorjìore , dell'antico tempio
Ilekatompedon, in tricromia: Tav. Villi

I) Atena: fig, 17S-IN2. 1S5-P(2 (statue e nio-
"t'te) ... ...

Pai£. 2(>-<) 1

2b-27

27
28-29

,^0-31

31

32-33

34-47

40-41

42
4S-63

5( (-5

1

/') I Tirannicidi: fig. 183-184, (fig. 182) . . Pag. .50

e) Il Partenone: architettura: fig. 193-1'»() . ., 52-53

d) L'Atena Parthenos di Fidia: fig. 197-200 , 54
c) Il Partenone: decorazione plastica: figure

201-212: (V. anche pag. YU] 55-37

/l I Propilei: fig.' 213-218 „ 58-59

Vi II tempio d'Atena Nike: lìg. 219-220. e

223-224 . . (XK.l

(Policromia d'un tempio ionico attico: Tav. IXl.

h) L'Eretteo: fig. 22()-227, e 228-232, (fig. 225| , (>2-{yi (t)l)

10. Il Monumento di Lisicrate, e lo stile co-

rintio: fig. 2?,i-2?,r> , 64
11. 11 Teatro (d'Epidaurol : fig. 237-238 . . . „ 65
12. Pergamo e l'età alessandrina-ellenistica . „ 66-73

a\ L'Acropoli di Pergamo: (ìg. 242-243 . . ., 6(>-(»7

/>» L'Altare Panteonico : fig. 247-252 ... „ (>>>-()'»

ti II (Jallo morente (di Pergamoi: fig. IciU :

il Nilo (d'.Vlessandrial : lìg. 257: il Laocoonte (di

Rodii: fig. 261 .... "

, 70-71

d\ 11 "Sarcofago d'Alessandro _: (ìg. 264-2()5 „ 72-73

e) La Nike di Samotrace: Tav. II (avanti

la prefazione).

13. D.illa storia della jilastica greca :

ii\ La figura umana stante ; lìg. 2<)() (equi-

librio simmetrico); fig. 267 (gravitazione laterale):

fig. 2b8 (gra\ itazione laterale e motivo del passo :

equilibrio chiasticoj: (ìg. 2()*l-270 (appoggiature):
fig. 271 (equilibrio elastico! „ 74-75

b) La figura umana in movimento: fig. 272-274 „ 7b

c\ Il problema del volo : fig. 275-277 . . . ^ 77
14. La scultura attica dello stile bello: lìg. 278:

fig. 279-283; fig. 284-2Sb; ùg. 287-288, 291-292 . , 78-83

15. Bassorilievi: le tombe greche: fig. 298-304 , S4-85

16. Gruppi statuari di stile pittoresco: fig. 305-3<l(> „ 8(i-87

17. Ritratti: ['\^. .^07-318 „ 88-89

18. Pitture vascolari: (ìg. 319-322: (veili nel-

l'Appendice le Tavole W-WV) , 90-91

B. Etruria: fig. ?,l?,-?,?>2 , 92-93

1. La Situla della Certosa e la Situla umbra
del Museo di Bologna : fig. 323 e 325 ;

— Bronzo
di Perugia nella (Jliptoteca di Monaco: lìg. 324 , 92

2 Monumenti etruschi: fig. 326 (cippo!, 327
(sarcofago), 328 e 331 (bronzi!, 330 (urna!, 329
(pittura!, 332 (vaso); (vedi nell'Appendice le Ta-

vole XVII-WTll! . „ 92-93

C. Roma: (ìg. 333-46.Ì „ '»4-137

1. Monumenti dei primi secoli; fig. 330-345 . , 94-95

2. Il l'oro Romano ed i suoi monumenti : fi-

gure 346-357, 361-365; (fig. 370|; e Tav. I (avanti

il frontespizio) „ 9()-10l

3. I fori Imperiali: fig. 36()-3()9 ; Tav. X (la

Colonna Traiana) .,
102-104

4. Monumenti dei i)rimi tempi dell'Imiiero ;

lig. 371-375 , 105-106

5. (ili Acquedotti, e la \'ia Appia: fig. 376-377 „ 107

6. Il Panteon: (ìg. 378-381 „ 108-109

7. L'Amfiteatro Flavio (Colosseo), e l'Arco di

Tito: (ìg. 385-388 „ 110-111

8. Il Mausoleo d'Adriano : fig. 391-.V)2: l'Arco
d'Adriano: (ìg. 3'l4; il Septizonium di Settimio

\



VI VUFA' \/I( )\i:

il ni"'iili

t'" |v-,-ii!.-:r.Tc r iri~. - ';irin"'t. cicirn !•! . ,ir)ti,-;i. lOroi-,- .^rae :

' ' r ;• \
,

: a '•' Kit OHI ;i' > .1 ihm. c< une
:'•: i- -r l'orrrniM i 'i()\;tni tliii;in/i

M-iiol.i uuliiiuntu-abile del pn.r. (i. ( , hi r anlin i. 1/ iik-a .' ì.uih>,.c>mj talmcnre .1! ,.,.•. die \r.Mi stu.iiarc e romporn- un (iisc-r,,,,
or-,-inK-<. (It talf atlanti-, • onn rapprovazioric (li q.ialrhf pfr^ona roinpoi rnt.- nr parlai ad ninni rditori. Ma V im]vv^:i rra nuova
injtalia. .• .'latiiralnu'rue ni presa pnc<. nu-n.» die a -rhcr/..: ro-i rim.i-i a liiii-o m-irattr-a ,-hv aitn ta.'C".- e-.:, ,,ia-.'ior,- i,,rtn.ia
rio ohi- avy, ,) vai^lic'ii-iato. ]: ndl'afti-ia. prima am-...a che io^m' piiUl.li.-ata la nicniorahilc rircn!;,r.- I' a n / a >-c h T. tr>-i la-.!,
parte alla illustra/ione di-i jilo-i-.-i monunirriti arti-tiri dei (irci-i r i!.-i Romani nel nvo p o.^raiimia diiiatti.-o : ( oniprc-i prn'.
>.-nìprf niettlio. die mostrare in iscunla a.s^ii aliiinii ili tanto in tanto tirile ri;>r...lii ,;

,,"
;. . -pandi i- t)elle"""i!i-i nioiiunii'nti

non basta: e infere necessario che sia odVrto un lihro. .u'I quale 1 inonnnu-nti ;.iu :,;:.r, ^,,1 i..^irdinati seeondo ini opportun.".
criterio, e siano apposte ad o-nuno e.: .nienti diila.calie. onde i giov.tnì [.ostano -t;idiarr Lene in easa ip:ell.> die T inse'niante ha
potuto solamente aeeetinare dalla eatte dra

17 anche vero die allo studio tk-Ua storia ii.t .a e «Ielle lin-^'uc e letterature da-^ehe nelle snude -eeondarie iì<v.\ è o.r.rMuii
propizio il vento in Italia. Si vuol forse conservare l 1.. - .. ^pii-: ;;• -!,:-:,;,.: „i,., del resto s, pretendo ili poter e.vK?i?rre'

i

j^io. ani alla cono-eenza della nostra moderna vita e .

lunare la stori.-' dell'arte italiami nel Medioevo e nel 1

i'erelii- non -arel.he molto lositan'i (!;il vero clii eoneeiii-.-e l'of^ii

un ininienso tempio edificato da; (ireei, al ipialr -opra l,i\-oraron . ,... ;,,;u.

alla ,^M^•ln mole, ehe -halordi-ce e eonf..:ide. ~en/a avere prima inM-,'n,ato lon. :. ^-;i jr purissime torme tondanieutali
del tem,.io -reco, ne-snna s,H-ran/a ci Conforta die j.o-san.) arri'. ,1 e jht .-.Itra ,, ,, comprenderla l-eiu. \.,n altrinienti. tino ;ul un
eert.. limite, dinanzi alla IJa-ilic;i W'itieana. l'osserx atore che fier prr>-rd- ti -V-i ' ii.v ;,|.l,i;, ne. |u;-d.. l.'i t^icolta ,i: pre-eindere
dalle a,;4-L;-iunte did liernini e del Madern-., , ri-ala-e al e.meeito di Michel, ur^elo. .

. mi an.-.wa. a .iue:.. ,:, , I ;-; mait e. che
\olle porre la cupola dv] l'anteon -r)pra la lla>ilica di Mas-en/io. comp a-ulera he -^ne nionuniento....

_ll mio .li-.e'4no irun atlante a,reli.'.,|...4Ì,-o per le -cuole da-Mclie. tìi attuato i^, nidle sue due pa'r'ti prou-ip.i li. <I;ii

[•rofe-s,.ri Da- llerrinann 1. 1; e '-. e n ha e h. del ( iinua-io ( iramhicJile di Karlftriihe '. e Da- llerrtuaiin <t e n •: i n -. del (,nn;i-i..
Reale di W ur/en ". II lihro did priiuo, -eu/a te-io e co'i lire\ is-ime didascalie, era disposto -|)ecialmente in -erwnì'o dell.a -tori.i :

ipiello del sei-ondo. senza d;d;i-calie e pi-o\ veduto inrce d un ìition te-t.. elemmia re, era v..lti> alla traft.izi.ìiie dell'arte, e de-tinaio"
a sussidio per la mi-liore illu-i !-;,/i,.ne dei testi clas-ici, spi-cialiucnie -^reci. (Jue-to -econdo, percliè iiiu cornspoudentè ai Li-. .-ni
del mio insc'^naiuento, adottai --nz.-i -cru|><ito cme lihro consi'^li.ati-sinio. l'o-i entr., per la ]irinia volta in un Liceo italiano "lui
lihro -iihitto: credo di :i..n d.uermi peiit.re iìu.rve fatto rieor-o ad uii"..(H'ra -tra riera, dop,. awrne attesa a liuvo invailo una
nazionale :

Ma sorta in It.ilia una C.-i-;. editrice, che ineritanienie . ra -ai.t. .td '• Minti andie al di là dei tio-tr c..n(ìni e parevti de-
-tuiata a re.-di/za,-e la m;: , .-he 1,. --.p.-.-a . ;.,:

!
.utotipiti del>ha aver a-t-.]v.-a ao-tra La -te--a ln,portan/.a che ehhe ..ià

la scoperta .iella -tt.mp;.. p.,!.; riprender.- il ni... |. m.r.» pro.^.tt., I, ;,
.

' .nariva enorme la dulie. Ita di tare ese-uTre
espressamente hnone nc.,-tru/a..ni dei monui.i> ,; i a cht ,- tonici antichi, .-hi.- I». LuckenLtidi il perme--o di valernr del" -u..
hhro. che comprendeva un e--: e . numero di ricM-t ni -,.. ai. e-e.^niie ti ppositJimenti- per e--., da pitturi ed ,-i ichiteti i illustri col
consi^^li,, drl!,- più eminenti pv ., .Jim sci.-nt ifiche tede-che. 1/ illustre ' ollega mi autoriz/.. ., tare (U-llop, r.i -na I uso , die inij^hore
ave-s) creduto; ddla Mii.ile liL.n-alia e -gentile/ -'a Idi e-prinu. ] 11 £;r,-it it ialine amplissima.

"

La parte che mi >p.-tta ,n ,|ne-to lavoro .• po-ta in e': !1'. In.! erale delle tì^ure -. al >pi;ile rimando i Lettori.
V'-Ji^iiin,-,'.) die sono dovute a me. per circa vpiattr.. .ini t. i. ,-,ili, app.,-;v „ ciascuna ii'^ura. e die ho moditicai o iu più luo'rhj
lordmaiueiito di ci.', che pr.. viene dal fasciCMl,, - .,,'.. -., ..... l'.a. avrei introdotto iuoditìc.-./i.)ni .-tuche più pr..t'on<le. se non mi .-ivesse
trattenuto il timore dì addo-armi re-pon-ahdità tropi., -rande. 11..,, p..tend.. dimr-iticare che L. .peretta del D.r Luckerihach avevji
ottenuto l;i in'ena approvazione ilei |>in illus'ri .-ons. --1 -.-.eniifici dell;i Denu.inia.,...

reriuiuo e.)M un vi.i--imo l'i n^ra /i.i nient .

. al l 'r .n- - - ,., l |-i-tof,.ro \ d a lu i . mio i... ..^randenu lite heneiiierito di me < di
quf-to hhro per preziosi aiuti morali e materiali:.... I. ricordando che il fa-cicolo del D.r LuckenLach lu pubblicato in ( .ermanìa
col sussidio del Ministen. e del ( .)n-i.4li:> Superiore dell' Istmi^io-,,-. l;,d.iave il pr.--ente v ..lume vede la luce.... s,,pra tutto per .1

vokn-e forte e seciiro d'un liiditore. -ia per uè. Iti-, ini

inacera a qualcuno, voglia unir-i a me nel m;invlare -i iCi e - ; . 1 e .s - a e i e i

,

che mise a mia disposizione i mezzi più adatti, con siijnorile lar-^hez/a.

pra tutto pi

no-i r -cuoi.' e deil.i no-ta cultura: s,- mai l'impresa
1" i' ' aiini.. airistitut.. Italiano d'Arti (.rafiche.
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INDICI- I)IRr,TTl\'() i)fjj;ati..\\ti

/}/;A ///////. L'Oriente Classico.

A. l.'I'f/itfo: li.-. 1-:: , l'a-

1. Ant ichis-inio -tile --ratico: li-. J e 3: l'eia

primitiva : li- e L e 1.

2. I >ri-iue e -V iliipjio delk- riramidi : li-. 7-*".;

''-In; Il e \
.'1

: auticliis-imo e-empio ili costr.i-

zione a volta: li-. 12

3. Il Ke.-iio antico: -i-iiltura: li-. ^ e 14 (in

le.-nol. (];r. j.s-lii d)a--oi-iliev 01. li-. I 7- 1 ^. e Jo-JJ :

e-empio di pittura: li-. I
'•

: e-emi.io de-li o- mt t i

po-ti nelle tombe: li-. J.ì

4. Il Re-no Medio: -cultura: li-. I.^eii-. Jl-
:n: pittm-a': li.-. .V-Js ..........

5. l-"orme tondanieutali dell'architeli iira : lì-ure

2"'-.ìr (tavola -inottica lidie colonnei, e li-. ,ì^ [2:

(e-em]ii ti-atti ila foto-raiii- ilei nioniimenlii

6. 11 Re-uo .Viiovu: l'architettura: li-. I.ì-J^: .,

la -cultura: li-, f. so ,^J i. .=;,S: li..^-. .s.ì: tl^. .ìu-.Ss:

la jiittiira: ti-. .^1: lì-. .".''-uJ. e nl: li-, n.ì

7. Moiiunieiiti deU'elà Stiilica. Tolomaii-a e Ko-
uuuia: li-. (>.s-(i(i: (iT-ds: un

8. Nel mondo dei morti: li-. ,"i>-rj ....
9. *^Cvi|>erte italiane in I -ito.: Tav. III-I'V.

!'•. /.</ Mesopotuìuia : li-. 7.^'».^

1. A ichitet t lira : il tempio caldaico ed a--ii-o:

li-. 7J-71 e 73

2. Architettura: il )>alazzo .-i--iro il'ala/zo di

Sar-oii a fhor-abadi: li-. 7'>-77 e 7'»-Mt
. .

3. l.-empi ili decoiazione ,i-sira: lì-. 7^ e si:
cu una tricromia: M.illone i-torialo del i'ala/zo
l'entrale di Nimrud: Tav. V

4. La -cultura a--ira: li-, sj s.ì e nj ut a di

As-urna-irpali: li-. ,st-sn (,hi Sidmaiia-ared II ad
Asai-haddonc li- «lii-uj r n.^-u.s ,ciii di \-,u,ha-
uipah

.\p/\-ii.ìicr L'Arte aulica degli Acheinenidi : lì-

-iire nu-inj ........

: 1(1

5-h

s ai

III
1

i:-i .ì

i:-i i^

1

1

3

17

is-l'i

l'I-Jd

2(1- J.^

: i-:.=i

/)^/-A \r(-r ìnì<i. — Grecia, Etruria e Roma.
A. ìjt lii'tvia: li.-. h'ì.^-'J

1. ' Miiero: li-. l(i,?-lo.i

2. Troia: li-. |u(.

3. l'iriuto: lijj. |u7-l I 1 ..." .

4. Micene: lì-, li:: I 1.^-1 l.v j lu . . . . \

5. Scoperte italiane in l'rela: Tav. VI VII.
6 11 Palazzo e la Ca-a : li-. Il7-i:i . . .

7. Il 'l'empio: lì-. 1J2-IJS, e 1 Àn

ha» -tile dorico: pa-. ,ì7 e 17: lo -liie duìco:
'pa-. ni: l.> -lilo corintio: pa-. i.t|.

8. Olimpia e Delti: (ì-. 1.^:-I7.^

,M /cu- ed lir,-i: li-. I4s-lnj (-taluc e monelei
,''n \niiieiua: li-. Id.ì: Atleta: li-. l'.J: .\u-

ri-.i : li-, lu.i

9. L'.\cropoli d'Alene: li-. I7l-_\ìj
(Col • 'l'v l'oiie t ricorp.ire _ dell' .-mi ico iem|)io

I lekat.ini |i,aion. in irim-omia: Tav. Villi
,/( Alena: lì.-. I7s|s.\ Is.s-lnJ (-I;i1uee mo-

nete! . .

l'ai Jn-'tl

2h-2:

:.v2'»

.^(t-.^i

.w-ti"

pi-)i

4:

Is (i.>

.SII-.-,
I

.3(1

.s:-.3.^

.s|

3.3-.t7

.ìSÓ'l

((Idi

nJ-(.,> (di I

(.4

U.3

(.t.-7.>

ni.-(i7

(.sa,n

7(1 71

/•) 1 'rirannicidi : 1'-. 1^.^-1*^1. (li-. I^^^l . . l'a.-

CI 11 l'artenone : archilei t lira : lì-. |n.ì-piu .

(/'i L' \tena r.-it-theno- di l'idia : li.-. |n7-2oii

CI 11 l'arlenoiK-: dev-orazione ]ila-tic;i: lì-ui-i'

:(»l-:i:: iv. anche p.i-. \Ili .

.'"1
I l'i-opilei : li-. :i,;-Jls

s» 11 tempio d'Atena Xike: li-. J?I''-JJ((. e

- * • • • • • •>

( l'olicroni i a d'un tempi.> ionie. > alt ic.. : TaV. IX 1.

in L'i'i-eiteo: li-. j:(.-j:7. e j:s-.\^j, (li.-. ::.3i

10. Il MoiHimenio di Lisicrate. e lo stile co-

rintio: li-. J.xì-J.ì.s

11. Il TeJitro (d'1-.pidauro) : lì-. _\ì7-J.^s .

12. rei--,-iiuo e l'età ale--andrina-ellenisl ica

• M L'.\ci-.>p.)li di l'er.-auio: 11-. JiJ-J4.ì . .

/n L' \ltare l'anteonico : lì-. J47-J.3: . . .

.1 11 (iallo mori'uti.- (di 1 't.-i-L;;imoi: li—. 2.st> :

il Nilo (d'.\le--andria) : 11-. 2S1 : il l.aocoonie (di

Kodii: li-. Jul . . .

d\ Il • Sarota-o d' A le--amit-.. .. : lì-. -'. l-Jn,";

ri La Nike di Sauioirace: Tav. Il lavanli

la |)i-et'azi.>ne|.

13. D.ilLi -toria della |)la-.tica -reca:
.n La lì-iira umana -tante: lì-. 2n(> (eijui-

librio -immeiricoi: lì-. J(i7 (-ra\ itazione laleralei:

liu'- -''*'' ('-;i".idlazione laterale e mot i\o del pas-o :

cipiilibrio chia-licoi: li-. 2(i"l-J7il (appo--iatiirei :

li--. 2, I (equilibrio ela-lii'oi

b\ La lì-iira umana in iiiov iiuento: lì-, 27 2-27 1

(1 II ]u-oblema del volo: li-. J7.3-277

14. La -cultura atl iv-a dello -.tile bello: lì-. ^Ts:
lì.-. J7"t-:N,ì: lii;. Jsi-JM.: U-. JS7-J,ss. J'»l-Jnj .

15. na--oriliev i : le tombe .-reche: lì.!^. Jns-.^u;

16. < ;rup|)i -tal nari di si ile |iil toresco: li-..ìii.s ,>ii(>

17. Ritratti: li-. .ì(i7-.ìls

18. riltiire vascfdari: lìg. .ìP'-.^JJ: c.edi ui.-\-

r Appendice le Tavole W W'Ii
IL Etruria: lì,-. .ì:.>-,v>:

1. La Siliila della ('ei-tosa i- la Siliila umbra
ik-l .Museo di l!olo-na: li-. .ìj.ì e .>J.^ : Itronzo

di i'eru-ia nella (iliiiloleca di Monaco: lì.-. ^2\

2 .Moniimenli etruschi: lì-. .ìjlj (cipp<-)|, .>J7

(-arcot'a-oi, .ìjs e .ì.ìl (bronzii. .ì.>(t (iirnai, .^2't

(pitturai. .ì.ìj (va-oi: (vedi neH'Appeudice le Ta-

vole X\'ll-\\ Uh .

i'. lìoma: li.i^. .^ì.ì-bi.i

1. ,M.>iiunienti dei piimi -ecoli: lì-. .ì.ìO-.ìLs

2. Il T'oro Romano ed i suoi monumenti: li-

-nie ,ì4(>-.vt7. .ì(>1-.ì(i.s: (lì-. .ì7ib: e Tav. I (avanti

il I ronte-]>izio(

3. I tori Imperian: li-. .'>(.(>-.ìnn ; Tav. X da
( 'oLiniia Traianti

4. .Monuniinili din' primi leiiipi delTImpero:
li^'. .>7i-,r,-^

5. < ili Aivpii'doi I i, i' la \ ia A])|>ia: li-. .^7(t-.>77

6. Il l'anteon: (i-. .ì7N-.ìSI .......
7. L .\iulile;it ro T"l;i\ io (("olosseoi, e T.\rco di

Tito: 11-. .ìs.s-.^ss ... 11(1-1 li

8. Il Mausoleo ir.Xdt-iano : lì-. .Vij-.ìuJ: 1' \rco
d'Adriano: lì-. .Vii: Il Se|itizoiiiuui di .Settimio

74 7.3

7(t

S4-S3

,si.-s7

s.s,-S't

no-Mi

'i:

n.: ''.^

'ti i.r

niai.S

un lol

m:- ll»t

1(13 lll()

III7

lllS- l(l')



vili INDIC:K direttivo DELL'ATLANTE

114-

116-

IIH-

117

11')

St'\ ero : lig. ,Vt5 ; le Terme di C"a. acalla : lig. .VM);

(esempio di (-"olumbarium, fìg. 3'>3( .... l'ag. 112-113

9. La lìasilica .Massenziana (di (ostantinoi, e

l'Arco di Cctantiuo: tig. 3^)7-402 „ 114-115

10. L'arte storica ed il ritratto :

a) L'Ara Pacis Augustae : (ig. 4U3-4i)7 . . ^

t>) La gloria d'Augusto: (ig. 408-412 ... ,

ri Scelta di ritratti, da ('c--are a (iiuliano 11 :

fig. 413-414, (413), 41b-42b , 12U-123

^,j d] Scelta di bassorilievi storici : tig. 429-433

e 427-42S , 123-

11. Scelta di Sarcofagi: (ìg. 43Ì-439 .... „ 126-

12. F.sempio di - Sacri licio initriaco „: tìg. 44(1;

il l'in ere: tig. 441 „

13. 11 vestito romano: lig. 442-4 1 i .... „

14. I.a casa italica e la pittura:

iì) Case di ['onvj>ei: tìg. 4 45-452 ..... , 130-

h Mosaici: lig. 453-455, e Tav. XI . . .

n l'itture: 45b-4(ì3, e Tav. XII 134-

Arreiìihcc — 1. Monumenti romani nella \ ene/ia

(Jinlia e nella Dalmazia: (ig. 4t)4-4<>7 ....
2. Monumenti romani nella Siria: lig. t'i^-47l ,

123

127

12H
12-1

132

133

137

l.VS

IMi

ìndice particolare delle riproduzidni numismatiche.

1. Monete greche arcaiche. - Atene, lig. irs ipa-. 5o» - l'esto d'o-
-eid^itiiai, \M is.>i - Taran'-o. 2'I4 (83).

2. Monete greche dei secoli V e VI. - 'wr.j \/,-.//,/: Atene. I7'i-is(i

(
w, - Mcgara, 2'<3 p3i: - l'clnpnitiicsn: .Argo, 15f) (4(»)- Klide.

143-144 e 14f.-147 (3<t) - l'eneo, 28 1 (82)- Messene, 155 (40,: -

Isole: Io, 105 |27» - Lesbo. 2«tb (83); - Asia: Cla/omene, 2't7

(83) - Rci^ioiii settentrionali: Ainos, 2'i() [S2\ - Filippo li. Ibi

(41) - .Vlessandro il (Jrande, IM^ (bb) - l'atrao, 244 )b7) - Li-
simaco di Tracia, 241 (b')i: - .\/.j;0/.i (irecia: Crotone, 2'»3 (S3i
- Eraclea, IS'l (51 1

- Thurioi. l'>l-l»)2 (51 ); - Sici/ij: Agrigento,
12'» (32) - Siracusa, 145 (3"i), 153 (40), I'»o ,31).

3. Monete greche dell'età ellenistica e romana. - Tolomeo i. 25s e
-'"t"| - SiltiiiO I, 25.; (ii'i| - Aiiiioi-o II, 254 (ti'M - Antioco
Jerace, 255 )b'() - Eumene I. 240 (bb) - Mitridate \', 2b2 (71

1

- -Mitridate \'l, 2(k\ (71) - .\ntimaco Theos, 25') (70): - Atene.
IM ).=iO), 1S2 (.50). 22') (63) - Siracu>a, 245 (b7). 24b (()7) -

I lui.'. ì'-n 151 (40) - Argo, 157 ( 40».

4. Monete romane. - Htà repitl^bUcana: 335, 340 (•»4), 341-345 (•Ì5t,

34S ('».S), 358, 35'», .^bO (100): - r.Li nnpehale: 34'», 351 (QS|.

3s2 (10'»). 352 ('»8). 3S3, 3M (lloi, .^s'i ,ii:), .V»», Km» dMi.'

UARTE NEL MONDO ANTICO

EGITTO - MESOPOTAMTA

GRECIA - ETRURIA - ROMA

Kfpilritmo» (icioco ili fanciulltì. Terracotta (frcca. — I.omlra.



VII! INDÙ i: i)ii<;i:'rri\ < ) df.ij/ vri.wtk

S...,o:ì;^ V.5:I. IVnuc jU C . a, alla
:

.i,^ >...: MU PART|[OLARE DELLE RIPRODOZIONI NUMISMATICHE.

9. Na IJ.i-iliiTi .Ma>~fii/iatia idi ( o^taiit inni, e 1. Monete greche arcaiche. - \tr:u\ i''^. ir> ipa'^. ^n, . iv-^i,) ii-o-

l'Arco {li Co-tantiiio : Iìl;-. .VC-ii'J ., lU-115 m- .liii.n. 1 ì i
is;, - r.i-a'i'o. 2" l is.ìi.

10. I/artc -t'xira vd il ritratto: 2. Monete greche dei secoli V e VI. ' ;./ Mr.ì\i: AtiiK-. IT'i-isd

ai l.,'.\ru l'ari. .Xii'^u-f ac : tìg. 4H.^-in: . . _ llb-llT i <h - .Mi-gara. _''.> (^3;:-/V/' : Argn. 13i. (Uh- l'.lnU'.

/m La i^Ioria (l'Ai;i;u-t<. : lig. ^M^-^1J ... , lls-lP» U.M 1 1 f lH.-li," ,.ì'<, - ]\-m-:\ J^ l^Jl -".Mr"i'iu-. l.^.^iJn,:'

il Si-rlta ili ritratti, da l c-arc a<'inliaiio 11: I-i'c: Io. In.^ t27\ - Lr-Uo. J'w, (S.^i; - Jv/.;: ( |az<>iiK"ir, J't7

lìg. H.ì-iU. i*13i. 4l»)-lJt) IJO-IJ.Ì (^,M - h'c-inai srtU-nlii'>i!j!r. .\ino>. J'hi (SJi . l-'ilippo II, U<\

_^ (/i Scelta di ba^^oriliesi -torici : tii;. iJ'>-4.ì,i |Hi - Alessandro il ( iraiuU-. 2.'v> Hai) - l'atiao. 2U {^7} - i.ì-

e 4:r-42s n I-3-IJ.i >inia.-() di Traria. 2l\ th'u: - .\Li^:.\i d rcui: l'roioiu-, J'»,^ (S,^,

11. Scfl'a di Sarror'agi: lìg. 4,>i-t.Vi .... _ \2h-\27 - Kraoli-a, 1
^'» ..^ 1 1

- Thurioi. l 'M - 1 '»: ^3 I i : - Siciìu: .V-ri-r^iio.

12. l'.-onipio di • ^ai-riticio niitriaco _ : lìg. H<i: IJ't ,.^2i - Sirai-u-a, ] i'> i.ì'i|, \'-'.\ ^^nt_ |>iii ,5|,,

il IVvfrt-: II-, ui , IJ^ 3 Monete greche dell'età ellenistica e romana. - loionuo i. :.s> r

13. Il ve-ti'o )-()inano: lig. U.'-Ut IJ'' J','',:", -^i.c...-.) I. _\v; i',''i - Ani io. -o II, 2r<l {i<'>i - Antìny-i-,

14. I.a i-a^a iuniioa r la pittura: Jerace, J.^.^ t'i''i - llunu'iic 1. Jio ihi.i - Mitridate \', Ji.J irii

•iM'asc di l'oiiipci: lig. H.^-I'O Lìh-13J . .Mitridaie \l. J'>.ì iTh - X'irnna.-o Mirix. 2.=;'i
(
Thi: - Xtcìu-.

/'( Mo-aii-i: lìg. 4.3.1-1.^3, i- Tav. XI . . . .. l.Vì isl (3oi, I^J ,,mi|. jJ'i ,1,^, - Siraru-n. J l3 ^<,7]. 2iu ((.7i -

€i Pitture: 43(>-ti.\ <• TaV. XII l.U-I.Ì," IJidc. I3ii 131 ( |ii| . \r-o. 137 i
Jui.

.l<7't'//<// e- 1. Moiiiiiiiriiti romani nclia \ rinvia 4. Monete romanC. - /:'/./ ir/'!i!'r:!rj::.i: vv^. Mn ra». ,UI-,ìt> i'i3i.

(Jiiilia V india haliiia/ia: tig. M>l-Mi7 .... , !•>"» i^^ r'^i. .ì^s. .ì5't, ,ì(,m i|iiii,.- . /; , nnpcri.i!r: ."-['K .^31 l'tsi,

2. .Moiiiiim-nti romani nella *^ii-ia: lig. P>>-d .,
13'i .Ì^J ilo'i|. 33J l'isi. .ìs,^. ,^s ( |||(i|, ,ìs«» ijlji. .Vt i. |ii|i (||||.'

UARTE NEL MONDO ANTICO

EGITTO - MJLSorOTAMIA

GRECIA - i:TRrRIA - ROMA

Kfr.i r r r , t r ( • r I i i^ii 1 I 1... 11. 1.1.



1

l^'i^- I- Tetta della statua di Ramke, i'«|>ettori' ari lavori |»il>l>li('i: i-lr. ti;;. II. Scultura in Ir^^no ili slcotiiuro. alta
in. \.\'K trovata in iin.i toniha ili Saccar.i. Ni 1 Miiirn .li I l .lim. i; unu ilri jilii notivoli miiniitnt-nli iliirartr
t'^izia ik-1 Kfnnii .\ntii-u. P. corioM'tiita eoi iioiiir .li .fiatila 'tei CafnriìLi. \u-rf\i,- .il nionirrun ik-ll.i >;<• '|urt.i irli

cij»crai inilitjfnì credettero di ravviare in e«t»a i tratti ilei «Miio «tei |i«n. vill,i,--i,,.

Fi;;. 2. Schema dì figura in profilo
'iH-<milu j'iintif'i siili- ri;i/,i<i. iC!lr. li^.

Il)
im !i T i ^

Fi;;. .^. Pig- •*•

Esempi di sculture e);izie dell'età primitiva.

Statuetta ili 5;ranito scuro, in ri^'i.la posi/.inne I ruii- JJassurilievo in ardesia verde: il Re inaufrura

ì

tale. ~ Nel Museo ili Leiden. un canale.

i'K')('X')^.y^(i)('i

FijT- S- Kappresenta/iiilie a) della coppa /') se-

condi) l'antico stile «••'i/iu.

l

L-
> J

Il vano centrale era
la cella se])oIcra-

le ; iiìì altri ijuat-

tro v.mi erano de-
stinati a contene-
re le provvì<;ioni
|)er il defunto. I-e

pareti esterne e-
rano scompartite
da lesene. La toin-

l>a iirescntava l'a-

speitii dun i tor-

tezza.

I iu. I'. Tomba del re Menes a Nagada. Pianta.

\

'i'Z- '. Schema della derivazione della piramide dalla mastaba.
(t'Ir, tli;- '' ' l"i Masi.iha è il noiiir .umImco dells- antiche torn-
ile private de^'li Li;izi. Kij;. 8. Mastabe dei Re^no Antico nel campo funerario di Meniti.



-jif;i»pr"

I : I Testa della statua di Uamke
' rtivjtt.l in iill.i te»'

I Krijni. Arttirn, |

ir.trti-

fl.i "li

l>

l'i::. - Schema di figura in profiiri
^1 r. .11.1. r.llllii-. . -li II- i:; i, |. .. iti I . li^ .

1"'
> ll.i.

Esempi di sculture cKlzie dell'età primitiva.

-MI iiiH.i .li ui in li., .riiio. in 1 i^M.i |i..-i ."iir 1
riiti- ll.i-^. .li 1 i. \-.

> in .i!''lrsi.i venie: il lic iil.iii'.ri"";l

\ ; Mi L. i.lrti. 1111 CUI. il

ZZI.

1^

..-J,

l-'i::. .''. I!.i)i|irc-irnt.i/ii ili. ,i • .Irll.i ctijiii.i /'

con. Ili r.intiiii -til.

1 1 \Mnii ciTitraK- i-ra

Il li-II.l .^ipollT.l-

1. ; l: 1 1 .litri .|uat-

1 1.
. v.iiii ir. Ilio .li-

-; in, Ili .1 i-.iniiii. -

r. !. |iri>v \i;;iiiiH

|iiT il .li'lunlo. Li-

p.iriti i--uriif f-

r.iii.i -roni|).utili-

.1,1 l.sriu'. I ..i ti>iii-

Im prf^itit.iv.i r.i-

-lirlf.i .rmi i lor-

ti//.i.

li-. i>. Tomba del re Menes a Najfada. l'i.mt.i.

/».^^.~

/:^)^"^-"fU-'rpi!viL/

r-'^ :

\

II:: ~. Schema della derivazione della piramide .i.ill> mastaba.
(111. liu. 'I. I"i M.i-i.ili.ir il nomr .ir.il'!>-<) .1. Il .iii:ii-li<- tinii-

l'i- ]iriv.iu- ili'^li i;;4Ì/:i. li-. ^. Mastabe del Re^no Antico lul imiuiu. luncriuio ai Mimii.
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Fi^. 20. Il principe Ra-hotep e la principessa Netert. <ìii.ì i<iokIì<' >> ^'t

in f.ilc.irc ili|.ii!t<s trovate m-llc tonil'C di Mt-dum, uni nel Jfusi-n tlct

triiipi tifila 1 \ I «inasti. i

:
y. Statua di Ra-nofer, -tui ^accr.l'.t.- dì rt.iU. d.-li.i \"

l)i[ia>ti.i (Cirr.i 2.y"" .i l'.'. in c.ilr.iri' ilipitito. — N'rl Mii^c"

del Cairo.

Fi:|f. J.v Compaicnia di soldati eicli:! '

>"><'<'''>- — l'ÌKurin.- di I.
— tu. tr^.^.a.- in mi.i t..Tii>..i d.-ll.i \I Dìh.l-

sti.i \circa -""" ' ' tr.i il Kii;nii Artiro ed il \t<;di'-i a >iiil. ,.i.i n. I Mu e., drl (.'.nr... |,.i t.>inl..i

i-ra (ifi priiu-i .ili, t;raii cip»' in iìu .ut.

Fi;^'. 22. Statua d'un sacerdote inicinocclilato ' li un •

-Miisci» drl t .lini.

.llr,ir>-, .llt.l .V' \. I

^Bd^^H
..*.-'T^

^^^H fili ^^=^^r M^^^^m

'mm^'*\i \

l'"ijr. -4. Sfinge barbuta di -i-.iniiu nero, irox.na a
Talli . .\\-\\l Dinasti. i. - Nel Museo del Cairo.
(.V toilo attril'uila a^li llykussosi.

l'i^'. 2.=i.||re SenvosretiVesertesenti.d. Ila

\ll Dinastia. Si, Il li. i in idctra calcin- tro-

vata .1 Ilhiluni. — Nel .Mu .eo del Cairo.

li-, -n. Il re Amenemhet III, costruttorc^jdcl

l.alnrinto tXll Diii.i. St.itiia in pietr.i .irena-

ria, del l''.ijuin. — Nel .Museo del Cairo.

1*T151|

li;: 27. Il principe semita Ibesc ed i suol chiedono accoglienza in Egitto.
di \ esertesen II |\II Diii.i.

jiPj'J*JfJ'*9» • • « » • » «i « •%VV

teiffiìTfmiTfiìtrim
id^/^-^,yv-. .„

— l'ittur.i in una tomli.a di ncnì-IIassanJ(del principe'Chnum-hotcp), ilell'età

rwwvai'ftliiHRt^w
•^M ai««(Milltt«IIKIiK « 9'«^^•«••'•-l

..* «1 P i
« ,. Ji fJI. » < M '

JT i

1 ; • • t • < • t • • • • 1 • • « 1 f 1 1 • «

UMIlUillllllilillHIf
-r-1'rtYx

Miliiiiiijiiiuillllitll,,,.
,

HiS. ^i-»-':S^^'^ffi]^

\>r'X^^-^T' > «^^^ V /-^ ^^ 'c* '' iS ""^ »^^ r^ ^ «i i^ 4S:

)^ ^J^^^i^'-à^.: '/T, - i^-1 S— ÌB V kr S.^l 1

T

mi 1 1 i«;a iiijoMraa^ .

I-i;,-. -N. Scene di caccia e di pesca, l'itlur.i della cosidetta II tomh.i di lieni-llassan della .\ll Dinastia. --"Sopra la jiorta è raiipresentato il cacciatore
III .Ilio di tir.ire l.i rete: ad. l.i pesca con l.i l.mei.i, a s. la ciccia a mezzo <li ricliianii. 1, e barelle sono fatte di fusti di papiro. - J^c tre ligure niag-
f^iori r,^l|lre^eIU.^Ilo iKrs.jn.iL;^ i di celo elevato.



1 i-i. -". Il principe Ra hotep e la principessa NeftTt

inni.i 1. Ili I \ ,<:<,.>..; ,

Matuu ili Ra noler
\. 1 \1,,-. ..

^ Compaicnij tli soui.ni c^i/i

I u. -'-. Statua d un sacerdote injtinocchiiii"

l'';_:. -N. Sfinge barbuta 'i: -:!mii.:.ì h.tc. mì.n.ii,

i\i!M . \ \ ^\\ 1 Din .-i
, ,, \. I \i,,., . ,1, : ( ,.

, A 1..M . . .Iti ! I ! , .

li-. -Il re SenxDsret Vesertesen I. i' Il i

\ I I I
I

,

--
.;,1 in IMI' I

!
, 11 .

.-

\.t'.A I I ...iin.f \. i \lii , ; l .lir...

l-i^, :<. il re Amenemhet III. .•-ir.ii;.ir.-,'lrl

I -.il'\ lini I .\ll l'in . M .i: ii.i in iii.ii-,i .imi.i-

: i.i. .i.'l i-.Huui. Nil \li.-.'.. l:ì f.iii...

L=»/#1*7lit|

li principe semita Ibesc ed i suoi chiedono acco^lien/a in KK'tt°
.11 \ .II, Il II , MI Hi,,.,.

r-i 1 .11 i II ii'1,1 ti.iiii>.i .li it.'iii-i 1,1-^ ,' i|H-' ('!lllll!n-ll(l^.l|^. .1.11".!,

wr .»- r * * « "^~,

_^2'J' * * * *'m • 1. •* u i~>>^
^^'» « iM &' K w 7 ri a «"is'm • « •W

ffpl ff •Hl-f f .-^ 1 f-Mf f.M f-f .«ri
.'-

''ninllHIIIIHlllJIIIIIMl^i

X ^ X X-
X X K X

MiiUiitltlihiilttiiiUlitn:

^^•^ W Il » « NI l»'^-,*.

.^m ttwriHMiiaHiiiMww « «k^.MMUlMIilliWMlMVSaaKWMMN.
:-'.*> Il nM||ÌllilHNI«MiWK««ltM««lftk
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I

Scene di caccia e di pesca
!P 11. 1,1 1. 1. : 1.1, I ,

• 1. l'.i II i..im;... .li !'.•

1. .1 <. I.l r.uri.i .1 n.

Ìli .l.li.i .\ I 1 i'in.i^li.i. '^'].r.i 1.1 |..iii.i 1 iM|i|ii-. -.,. ni .1 1 • , il r.ii'ri.il. .n-

lirUi.inii. Lv li.ircli,- si.ii.. l.ai. .li lusii .li |..i|iirii. j,,- ne ii-ur>- iii.ii:-

; .: 1 'il .
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il

!L

i u

J. Olii
• i^'. 2". Pilastro 16

facce. (l<-rivaco(lal

()ila'»trci c|u:t(lran-

>,'ol..irt;' ori;;in:irJo.

— A «HI e sta ftirnia

fu (latti a torto il

nome ili OfloilHa
protodorica. I.a

colonna rlfrifM ha
il capit. l'I-

ca ili r.

V'xiz. '". Capitello di colonna
afascIdiNymphaea Lotus.
trip'. .iliii-iir. I.'

col' • .i'- irau';:"!;" "-

riirint >' li^ura iLilli; (li-uiti^

lU-lUi ri-i;ioni-, si>*;cialiii<-nc<-

dal papiro e «lai lato. 11 ta-

liitfll" ijui riiiriiilritto e ilt-l-

l'cta 'iella V Hiiiastia.

T
1 ^ M. Colonna a fafcl di Papyru» con ca

plteilo a bocciolo
ralf, con la si /,i>'ii

e-f. • rilii:'
:

'

Itinna pri

(Ni-i ilisi-i;n 1 -1 11.in 11" - lui.i .HI. .! .. - .

.-

tirino Itjtiltirini a i-apitcllo ;»|>i rt'i. fon
t'o^lif ili Nyrn[>haca catTiilfa].

<: Colonna
ton capitello in

forma di palma
Tali- ttiariiira -^i

tr-iva KÌà tifila

tati|Hlla liint-ra-

ria liti <. r>nnn>;

.Iella \ 1':" 'Sii.':

II.- haiitio f-

, nt I KfLTiio

i;,'. VA. Capitello di

colonna a fasci

di Papyrua nor-
ma .1 ln.ff iolo. f l'I

Insti, a siili r«.ttii\-

.11.. - Nfl Itfu'io

Nm.vt. la';i-olon-

n i in ti^iir.i .li pa-

piro jircntU- il st>-

pravvento. r l.io-
|. Tin.i a lìor ili lotf

.li.ifiif j.iii r.T.i

,
"««.«itÉii ..4_.,.. ... „......-£

i<:u .'. -j„x .e- ,.. ; t '- * - *

*

I r

r

'<ìi
'i^f>

)"-,'','-..-

t Lì

J[U,lÌiJ

^^(OUDiW
FÌL-- M. Colonna paplriforme a capi-

tello aperto, a Carn.icU (Tf lu; I, .U-l-

l'epoca di Ramse» li ( 1.1Ì4-IJ.W a.

C). Cfr. Jìx'. 41. — Muf-ito tipo Via

di rcpola il fusto istoriato.

Fiir .i=i. Colonna paplriforme a capi-

tello chiuso, a Mettine e Il.il'U, .Icl-

lepoca (li |{ani"«es li. C^lr. lis. 41 e

*3. — Nei tempi posteriori .lei I{.j:;n<»

Xiiovo, il fascio (li papiro etile il

liiojjo atl un fusto stìnpliff, Kisul-

tano cosi .lue tipi .li f..!t.iin.i. ehe

appaiono atti, spcci.ilinente «luetlo

a calice aperto, a sostenere k travi

pesanti.

h'ie- Mi. Colonna decora-
tiva, ila una pittura jt.irif-

lalf tifi Hegiio Xu.iv.i. —
1' r i in .1 «leir are liitf ttiir.i

trr.ive.fiori in lC'.,i-it 1. 1 'in'.ir-

f hitettur.i '

, flit- ^i

valse ilfl !<'l ni. -

lall*>. I>.i '11. si.i lierivano
molte tornie tli colonna
esili i: snelle, consereateci
ti.ii Uassorilieei e tlallctle-

Cor.i/.ioni «Ielle tombe.

ii:. •'- Colonna con ca-
pitello a maschere
della deaHathor. < c-
l'f rnactilti sur.ipt.st.. :

dell'età 'l'«)lomaic.i, a

Dentiera. — Simili c«-

l«>nne acapitellocul'iro.

sono fret|iu-nti nell'età

tarila tlel ItegTlo Nuovo.

Fig. 39. Grande colonnato del re Amenofi Ili (^UJMò'O a. t .> a I-uchsor.

Fi^'. i». Oruppo delle cosldette colonne protodo-

fiche, nel grande tempio di Carnacli^i.Ti'bc).

*'i^

I ig. 40. Pilastri granitici con tristtli in rilievo;

en-tti .1.1 'riuitmoti III ( I.Sl.i-U'.l > mi tempio ili

C .irincli.

li^ 41. Colonnato nel tempio di Ramses II (.Ki- I ii^. 4:. Colonnato nel cortile di Ramses II a

lucsicoj, presso Tebe. Luclisor (Tebe ).



^
li-.3<. PII«itro«l6
facce, ilrriv.iio'i.il

f'rii

il IM|HI

l-.l .li

I .4 CMpltello di colonna
a«a«cti1iN\mphaea Lntu^*

i-ft.i. .1.

t\--ì1

.^>i.

=3

UX

J

X

IJJ

I j i Colonna a fasti di l»ap> riis din la

pitcllo • iMCClolo
il. . ri'Hi ì.i <(-:'

/r"" 'f " \ ^ w

V.

_. - Colonna
tiin capitello '"

forma >1i p.ilm.i

I' ,

\(m3\

i : -Capitellodl
colonna a fai-ci

ili l*ap>iir<
-1

i , -, ' i-m

-1 Colonna paplriforme a capi-

tello aperto, .i *.'.irn,i<li T.!.. I. .1. 1-

r>'l>«:><;M ili l!.rii*i'< Il il'.'t-l.r» ,i.

( , l
( .- II.. il {):,, .1 . . • i'), . !| .1

me imi———^B^—a—iliiiil *

I . ^> colonna paplriforme a capi

fello chiuso 1
"^1 II

III.;.-'.. .Iti !..

I
' Coliinna decora

ti\a

t ,
I'

Ti

:#"r

r .-^

^rjll'

Colonna con ca-

pitello a maschere
della dea Hathor

; li. .:n.. \

li-. .Vi. Grande colonnato dei re Amenofi HI .ll-'M^'- i i -i Imli^or.

li-, .^s. Gruppo delle cosldette colonne protodo-

riclie, "il ::r\iii.l<: uini'i*. .ìi r.irn.i.-li^iT.'i" I

IMIastri granitici con tristili in rilievo;
I HI 1M"'-| ).,| , „, I I, nii.io ili

li-. IT Colonnato nel tempio di Ramses II <l>i- li-, j: Colonnato nei cortile di Ramses II .i

1.1, r'i-. I
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I

II

K

Fi^'. 4.^. Sala delle colonne (sala ipostiU) nel tempio di Carnach. ^.-r.,!,.!,. l.i rii;..stnui,.ru- .li e. Chii.ifz,

.: ..... ^^

."JiiAiWS.,*. vA.

11.-, u. Veduta generale del g.-ande tempio di Carnach. ;.•«•. .n.i,, i,, r;c(WLrii/.i..,u- .h t > ;,ir,i.. i.i,i|,i... ,i. ,iì,mi.. ,il iti.. A 'ii-n. .

n-.il.- .U ItfK'ii.. Mi-aio. 1»..|>.. U lUK.vM nii|>ort.iii/.i .hniuìsi.u.i .|.i Tri- K..:ri.. N"u..\... ai-..r!t.i il -i-.ui ir[u|.;c. ,li-l n-iio. i.l «ni l'.irat.nr v.<llc
t;irvi (l.-llf i.K;,'iutite, che ctiTna-;s.:TO il huo tu. tu.;; c-'si i Livori .lur.u , ir.-.i ,iu.- niilKiun. . w ri-ult<. un .:..ti.'l..nu-r.iLo .li .-.liii.-i, -l.i ricurUan-
11 L.il«\ miti..

f\

\

SALA DEI LE COLONNE

|

® ® c# ^

I

<i) i) ® ® '§) ®
(t® :- (D®
® ® s ®®
®® s ®®
® ® ®® I

l'i.:. 4ì. Pianta del tempio del
Dio Chnnsu a Carnach H
trrii(ii. . il;!/ i.. imi ^t i .li in-

Idilli |iri'ici|i.il i. l'Ii. .1 ini imi i-

(( .no in ,il tf v! ,:.i (i.t II'i -l » rm .

iiiritUi-riiii : I . i I r. .ri iU- : 1. I.i

sal.i ilflli- iii|..nn.- i i|.o-.ti I.O :

.'. il s.intu.it i. . : -i .i^'^'iiinir"-

Illl lUllllil . .-.. I- li.- .1(1 ll'io .1 I

l.i-''.ori. 111 i^-.i-^ •-ini. ,il.i ' .1/ i. .1. 1

.li-i <iT\" i. ri'i'. I .'iiim . s , . 1-

l'iiipn- li.im-lu-L:i:i.iUi il.i ilm-

nil. listi' lurri a (lutii-ii .lì iiir.i-

•iil'lr 1. Illuni;-. i, ili-tti- filoni.
Mu.iiili .[lu-^ii. |iiirt.ili- i-r. Itili

i-ri-tti |>.-|- |.. )iiù iliu- iihfìixclli.

un .1 .li .liti- pit .luii.li <u |iii;-

i-ii|.i li.isi-
.

HI. i. Ir.Ila.

l-"i~'. 47. Rovine dei grande tempio di Carnach, c.m i-.,).,-ii -n. ai Tiuitin.i^i I i i.-^43-ìói.s a. e .\.

':?• 5 F:* f rr;.? nt
"("^

^^liìgpiiiiioiitìiksiir
.K??f^iir?ni

mmm

l-ic- -4''. Pianta d'una casa egizia, si-r.inilo !.. l!or- 7
cliariU.-ll tipii ik-lLi casa i--;;i/,ia, consi-rviitu iti ^t.iii ^^
]iartr lino ai iH imstri. varia in taluni parlicol.iri :

iii.i |trcsvnla srinprf un f^tan cortili' soopirtu. mia
aiupia sala ilupu di esso (corrispumlonti- .ill.i s.il.i

ipustila ilei ti-iii])Ii), III un v.iiin iiiiii..ri- .iimi-ss.i

(lorsi- la >.il.i ila |ir,in/.u. .\iiorn. . .i ipu- ir rn-p. ir-

li principali ir un nutnero v.uì.iImI.' .li .illri v.mi ili

liivi-rsti usii.

\'\'j.. -is. Pilastri del Ramesseo, .licnrati con li-^urc iKI iliu • )viri,u- in aUorilirvo (pilastri nsi-
riaci). — Kicostrii/iiiiu- ili <.'. K'\\\\t'w./.,



Ut

i'^. i< Saia delle colonne sala ipostila nel tempio di Carnach

-àvf>^^-:.

-'^•Vbj-» , .T. '"i*»/

lii;. U Veduta generale del «.ande tempio di Carnath
ri"'.il.' .li i;> • M . i

'.

(;irri •Ifll. .

ti

SALA IlEILF. COLONXeI
(§) ® # (f

I

«: # # ® ® «)

•' D (D ® 'D ®
'« ® 2 ® ®
Pi) £ ®®
«) S> S ® ®
# # ®® I

I ':. I' l'iantu del tempii» lit'l

Dio Chdiisii a C iniacli il

.n

.illini. 111..: I. ;i r..ri :i,- : J. 1,,

-,il 1 .|.|lr .-..(..mi. ,:|.,. lil.i':

V .
' li;..; ,il:'^ ini',:'. .-

liir. *". Rovine del grande tempio di Carnach .1, riin; n,., ; 1 , 1 ->r^-i.'

. ; -. ; V . .... !/,.

.
"i;.!

. li iiirli. :; _; i 1 1
•

. .; . . ..

•
' |.i~-i . 1 .ifli .111. .iir. . .li ].ir,i-

.
:

•'
^ - .U',:,' /.;.•',,

' ;...r ;.,l.- . , ili-

i.r:,l .li ili. ;.i. ,
;.:.-

. 'l.i l'I >' .i.i.i'h ... .1
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lit:. 4'». Il re Thutmosi III i l^i.-i-Uhi». Scultur.i in

t;r.iiiiC(> rosa trovala a «."arnach, ora nel Muwo
Dritiinnico. - Il n- porta la iloj>i»ia corona ili-iri:-

);iUO' Mipcriorc. i-.hm-i e l.i.iinM, r •Icll'ICKitto in-

feriore, in fonu.i ili ii-..iif(. .li i.-«>riM rovi-sciato r

<li colon- rosso. In Iroritr lia il scrpt-ntf reali',

ri'ri-o, -;itiil>ol.. t-ostarii. !> 1 ii.;iio l'i I l'ioni.

Bassoriliivti in cali.

Il re Amenofi III .u:M.V': ... i . li- 1-

. K. Mi.sio .li lUrlinu. Testa .li -raiiito r..sa. Nel -Musco Hrilaiiiiii ...

l-i^;. 1-. Leone
Ki«caiite >l<

-

licato 4.1 -\-

niirioli III "ci

tcmi>io ili So-
li li.A I.onilr.i.

Il,' I \ltisrn Uri-

Fiir. 3.V Amenofi iV Echnatdn .i.4 0-i>.4. i e >. la rctrina (Af/n-Wi-), d > t':

irli Hassorilicvo in calcare trov.ao a Icll-t 1-Ainarna, ora mi R. -Muse .li

Ucrlino. — In alto è «colpito il Uisco solare, i cui ra«,ri tcrnim.ino con n.ani.

_ Amenofi IV sr.sHtui al culto ,li .Vinone ni.cllo ilei Disco solare, .lei .[uale

cliianu'i s<- stesso ii)i-.trmi.xi<>ne : Kch-n-Jlòn.

•'ir .^1 Pittura del pavimento d'una sala nel palazzo di Amenofi iV .i

TelU-l-.Vn>arna. -- l- l.^n'c -m e M sono tra i più n_,.ti-yol, es.-,up, ,'.[

nuovo irulirì^o naturalistico ciato all'arte .la .VmenoU l\, -lu in a uà

volta la più singolare p.-rsonalitii -ni irono .lei l-ar.ioiii.

l'i-, -'vv Statua di Sechmet. 'lea .iella

jruerr.i. Xcl Museo Britannico. — lin.i 57"

ili t.ili st.itue, scolpite in }jr.inili). .Uci.r.i-

vano il tempio (Iella tle.i Mut .i (. .un.icl»,

(letlicati) ila .\itu-noIi IH.

Fi»;. M>. Il re SethOS I, della XIX Dinastia (circa 1327 a. C.V Bassorilievo

del tempio di Osiride in Abydos, conlinciato da Sethos I per suo mau-
-oUo e compiuto da Uanises li. Il re ha nella destra una statuetta della

Wriià. — Si noti il jjerdur.ire dello schema i)riniitivi) nella iifrura in

Iirotilo. e l.i impacciata rappresenta/.ione delle mani, in contrasu. con la

straor.lin.u ia .Ulicatezza del rilievo.

13

Fi^.'^r. Testa delia statua sedente dlRam-
ses II (XIX Dinastia, 1,>24-12,SS a. Ci.
Scultura in granito nero nel K. Museo
di Torino.

^^f^

M
rWJ
1 ^J Te*

ir

\

1

Fi;:. -'''^- Busto d'una statua del re A-
menefthes. più noto col nome di Me-
renptah (XIX Dinastia. I2.ih-i:4,s a.

C\. — A Teln-, nel .Mausoleo .K 1 ìli-.

^ '^^^^^

Fi4. .'. i.JI ,-e Ramsea I (l.VVl-l.ìjr^i,-), XIX Dinastia) ed i suol figli espugnano una fortezza- l'iltura parietale ad .Vhu-Siiuhel (^lpsanil)ul;.
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1.^

<> Il re rhutmusi III

ili .

fCr.

i'.l •! U l< \ '

! I.:, •-. Leone
Kìui:«ntc <i' -

J '^^m^^

Il re Ameiiofi IH

i: \i
\ i

: \l ,. I . Urn.iniiii-o

11-:. ."'''. Statua di Sechmet- 'I'm 'I.'Hj

;:ui ri ,1. Ni I M iisii . l!rit.inriir<i. -- '

Il l ili sL.itii. . irii!|.itr in ur.dir
\MIIii il I.' un pio hi 1.1 'Il 1

'\!

U .|i<Ml.. .1.1 .\iii. ii..:i III

Imi;. -"^i". Il re Sethos I. «l'H.i NIX 1 )iii isr iu K-irc.i !,>:: .i. i '.i, It.i-i orili, vo

.1,1 i,-ni].i,i .li (l-iri.l,- in .\l,\,l<>-i. con iiu i.ii , • il.i >,lli,'< I p. r -no n|.ll,-

-,l.o . (-(iniiiiiit,. .1.1 K.ini-i,^ 11.11 i-,- h.i n, ll.i ,l«<ir.i iin.i <i .iiu>i t .i .1, Il.i

\ iiii.i. — M n.ili il |>i i-,lur.ir,- .1, Ilo >;rU,-ni.i |.|-iiniti\ .
mll.i liuiir.i in

|.i-..(i!... ,. Il i i.i|i.ici-i.ii .1 iM|i|.ri s, IH .1/ icni,' iKll, ni.ii'.;. in imiu im^^'
.
.••n I.i

-ir.u.i .liii.ii i,i .i.liiMi, , .'.i .li-l riliiN'o.

I i:.'.^'. Testa della statua sedente dIKam
ses II .\i\ Hill. 1. ti. i. i.-:4-i:'-- .1. i ...

^riiliiiiM in L;iMn;;.. ii.-r" n, I K. Mu-.'-i.'

.Il 'r,>rir, ...

I iir "<>. Busto d'una statua del re A-

menefthes. j.i.i nor.. -.l n..;.. .1. Me-
renptah .\1\ 1 iìilim i... i:'--1.4-. ..

V ... - \ I , !., . Il, I M.uis..;. .. .1.
i

i;. .

/ // ' li ', ir ^^-^
> -

..

1' li>Af^'\h 1 h' V

J

f'"i:-

II,' vv Amenofi IV Echnatón
:;1i. l".,r~v,.r!li. v,. in > ,l,Mr. '

llfTliii... - In .il'., f -•.Ir
> - IV ,,...,

1

l'ittura del pavinitmt.. a una ìtala ne! pala//.' 'li Xmenofl IV
•I

1 \ . .-h.- hi .1 -,..i

f

11-;. • '. Il re Kamses I .
1.^"' i-l.^-V j . >. .\l.\ Unii m. eJ i suol fi^li espujjnano una furte^^a. l'iiuu-.t ii.iriit.il,- .i.l .Vi.u-^iinl.rl il|is.iiiil«iili.
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SCOPKRTE ITALIANE IN l^GTTTO.

I^jcr,i<r- '"• Il giudizio d'un'snima (psychottasia) dinanzi al Dio Oilrid* nel mondo sotterraneo. IH un papim tr<n-;tt<> a Tt-Kc. or i mi Mu-ioo <li

Hcrlinn. Il ilio Amihis, 1I.1II.1 ti-st.i di sri.uMllo. e il <lin lloruH, ilittU Cesta «li laici 1. putì;;'' 'ii'i •fuIUi l>il;inci;i il i-uori- iruniiKirt.' r l.i pi-iina, clic

si^'iiilica 1.1 Verità; il illu Tliut, iLilU tc^t.i il'll'i-;, rc.;i^tr;i il risultato del ;;iudi/-io. l'n -is.. I.1 liil.im-ia i: il nnKtru Amenti, il diavuin dtirli ì.-

(ji/,i. misti) di cocodrillo, k-onc ed ip|>o()i>t.irn.', pronto a divorare il cuore del morto, <i l'r^it.» riuscisse sfavorevole.

Fig. 71. Parte superiore d'un cofano di mummia- — N'> 1 Mi llrit.innii

I i;r.
'- Figure sepoicrali eKlzÌc-^< '

del l{ej,;ri. '' ed in minerò .i-

Nuovo, - ine dalla \IX l>i

>;iirf, alu- jM-r i.- i-iii da -'' '*>

pì£i spesso in terracotta ii

iii;ricoli, V Sono [lostr nei ^. ;•,.
.

i campi d''>lrr.:t<>iiit>,i.

['rit.innico.— XrlK
ii>rc in ipiellc del Imi;!io

:h,ì .il trovano sitFaCtc ti-

m. in calcare in >;ranito,

-no nelle mani utensili

.lire i deiunti a I.ivorirc

I

A Stelc monumentale del lecoln XXXIV a C Dna ni \ > < . r , , <,i,c p

LArte nel Munilo Antico I iv lll-l\

ir <,i la grande piramide, dalla Miisio.ne Archeologica Italian»,
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s^ nn:U'| l- ITALIANI-: IN iJilTTO

li:^. '<> Il giudizio d'un'anima psychostasia dìnaniì al IHo O-^IrìJe nel inonJo sotterraneo '<

IJ.-i-lin-. 11 .li.. A11..M-. .l.ill.i L. si 1 .ti .,.11. .1
.

il -le I I-

««-•liiHM l.i
\''

'

' 'li.. 'l'Ili -t, tl.i' '

.

" ':

••i/i, tii.i'«t,«> .Il .
iltt, Ifnni- ctl

• M ... .li

,. .11."

ji, [
-

t - •- Fiifure sepolcrali CKizie
,!. I

1;. ^i . M .
•' 'n ni.T.w

ili

i! e

li: 1 l'arte superiore tl'un cofano di mummia \ i M .

ih- .!.! »rv I \\\1\ .1

\rti n. I \l..nJ • \iiti DM \



H Interno della tomba del principe Chamuas
^ . \lli ., I

li . \i: :...i,. \ •

M li II 1—^»J<

C. Ritratto drl principe Chaoiua*, l>. Oalta t«oiba
I»|i,lr i-oiiilii'

: M, 1 ,1 .[.>

i7

, /. riiipio/ Musta cUiiu-mi .U-ilocti ilallc rovino della li.iS'sa CiMca. — I-a

iML'. TX Ricostruzione d'un tempio caldaico su pianta
«"f"K°'^.";/a?o^r^^^^^ con ..lattoni ,.olicro,ni a sn.alto e lavori di metallo. Altc/.za: circa -lo „,.

cappclLi cl.c cor..na in alto il icnpio, s. deve .n.a-.na.e ucca.n.nt.

rive'd.nJnto Ili mattoni cotti, raggiunsero, secondo Strabene, pertino 1 alte/w d. IHo m.
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^3^

*^ i

1 1

Itilri •• il r 1 1 ) 1 . .11 h.« .111

I ,- ^ , „, lo e fluiii.'- '\u<Ui .1.nu-mi .Ini, .Ili li. ili.' r.n-i-u- .Ir'.l.i l'ns-..-, C.,1,1,-.-.. - I..I

•i'. :.v Ricostruzione d'un tempio caldaico su pianta rettango are.
^; ,^;_^^,_,,- |ì..,-.„„ì .. -.„,,iiu:. .• Livn-i .li ....-i-ill... Ali../...: .-i,-.-., V ..,.

r.|,,,.ll.i .1,. .or,.i..i 1.1 alt.. Il l.niiu... -i .l.vr ìm .i-u..tr.- iu..u.,.!U. ...

J e I p r I
I iu. 74. Ricostruzione d'un tempio caldaico . •

n.
i

i .ni. u p .t>'
i '

Ir. II... .1 .lop|>i.i r.iiii|i.i.

>,.,-,,M.l.ì C-. Chimi'. ::iiwt..i i il-i'i .'ll.-.-ti .l.ill.- r.ivltu- .nic.r.i i-i-^l-'nti o .l.itrli si,.>rioi

|.;u. :.->. Ricostruzione d'un tempio afsiro m. ,.i..ni.. i,,....i. .u... M...!.!!- .L-

-iiilit.i .1.. un 1..I--...I ili. v.i .li N lUiV.-.

a i.ir.iiiiiao. l.itu- .li 111..unni .-^i'.ui ..1 •^•'l.'. -'i
Tali costriuioni a y

'nvc'um;.uo a. >n.u..n. cui, r,v^^i..n..T... sccon.l... Str.U-cn.-. lu.mn.. 1 allo./.i .1. l^^ m.
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Fig. 7t'.7Fort« principale del palaZXO del re Sargon II a Dur-Sci.irrurliin pro'i-io Cliorsabail (Xinìvcì. — Secondo F. riioma'* < V. T'i.icc.

rf9'4

ì'\\:. 7s. Decorazione di

un arco con mattoni
inverniciati- A Clior-

s.iliail. il'iu-urc gialle su

foiulo azzurro).

Fi;,'. 7". Sala a volta ii> 1

i|tiartìcrc lUllc ddinu-

nel |>alaz/.odi Sar<;i'n, a

Chorsabad.

C. Cortili

D. Stanze delle

donne

G. Sale del

Governo

R. Stanze del re

,

Vig. 77. Ricostruzione del palazzo del re Sargon II fTII-Tos a C."* a nar-S,iarnichin fClu.r^ iIm l . — Srr.t.lo !. Thomas e \ . l'Iacc.

I

Fii;. ^". Pianta del palazzo del re

Sargon II, a Clu^rsabad. — Una
iloppia scalinata scoperta coc-

ducc al terrazzo ed al jrrandìoso

portale, che ha due porle minori

ai lati, ed è jruardato da colossi

laurini con testa umana. ITna

lunira rampa, accts-iibile ai coc-

clii, coniluce al cpiartiere del ^'o-

verno e del re. l'er una porta,

),'uardata aneli'essa da colossi

taurini, si accede al;rran.le cortile

ol)lunL,'o (liiniro Un m., larv^o iil),

recinto di splendide s.ile. con rap-

present.izioni piasi icbe delle av-

venture di jjfuerr.i e di caccia del

principe. U.il cortile oidiiii^'O. per

un altro portale, ricca i enu- de-

corato, 'i iriunire alle sale- del

i^'overiio e del re, .idorne ili r.iii-

nresenta/.ioiii plasticlie della vita

privata di c)uesto. A -.inislr i .lei

Lir.mde cortile ipiadrato. sono i

ma^-a/zini, i l.iboraiori ae;.'li scul-

tori, le stalle per i cavalli ed i

caiiuli, i forni e le culline. 11

ijuartiere delle donne > s u'rc;.'.ito

e torma ipiasi un ii.ila/.zo .i se.

1,,- auliche inscrizioni cunei-

fi. ruii ci dicono die i ]iala//i as-

siri erano molM alii. i.il.>r.i a

diversi piani: ma .piesto non si

pur'» rilev.ire con es.itte/./.i .lalle

rovine che riman^rono. — Il tem-

pio a pir.mii.le fu prob.ibilmente

alto n.'U meno .li -i^ ni. ed era

lutto rivestito .li mattoni inver-

niciali, coi sette e. dori .lei pi.i-

ncti ; era uun>|ue un .<5>f JCti/.r/u

astronomico sacro. - U Cliilaui

è un piccolo palazzo all.i maniera

ittitica: ^jjli Itliii, clii.imati da^li

Assiri C7;c/a,al>itavan.> 1 . rci^ione

ad occidente delf.Vssiri.ii : e .li-

stinto da un atrio a col.mne, eie

si apre sulla facciata. >embra eie

la colonna abbia trov.ao lar^^a

adozione neirarchiieltura assira

soltanto dopo la metà Jel se-

colo \'1U.

.

g^^^^^^^auu
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Imi:. 7'-,';Forta principale del palazzo de! re Sargon II a Kur-x-i.irnirliin i-n-s^o Cliorsalwnl .\inivi-"t. — Srcop.i.. I- . 'ni..iii .- \ ri. .e.

^-^

.

l-i^'. 77. Ricostruzione del palazzo dei re Sargon II C.^ a T>iir-sri,irr\u-)iin .( iior^!'.!'!'. — I . 1 lii,.:;ian e \'. rLiCf.

I iu. 7>. Decorazione di

un arco con mattoni
inverniciati. A ^ ! i-

I"i:r. 7". Sala a volta "' 1

iiu.irlii-l''' '!' Il*' ''' '' "'

Ili 1 [..iLU u.li >.11U' II. .1

I-'i:r. ^"- Pianta del palazzo del re

Sargon II. a r!i..r.;.il-.i.l. - Tua

,loii|iia sralinala sr. i]irrt.i c>ir-

Jiicr al li-rraz/o .-.1 al - rai^li' -
pMilalr. l'In- ha tlii'' iMirto iuìiI'TÌ

.li laii. 1.1 . LTìiar.lal.. Ja .-..Im-.-ì

i.iuriiii i""n iL-^ta iiiÈiaiia. l'iia

lun-a i-amiKi. .icr. <^\\<\h- ai .•.(-

i-hi. ccn.lui-i- al .|ii.ii lii ii! 'le'. -"-

viTiiip i- ilei r.-. I'<r mia iuml.u

Uii.ir.lata am-ir.--. a .la rul...;-i

l.uniiii. -i ari-,' 1.- aluraivlc i-..rtili'

ol.iiiii-.. . li.nu'. 1 1" in., lai-" '^l ',

•ii-ltitii >li -pIciTliil'- "^ al.-. <-..n i.i|.-

iili-.;rlU.l/Ìl>Ili piasi iiln- il. Il' .iv

-

v.nt;iif .li u.nrra i- .li ca.i-i.i .Ul

|iriiiriiH-. K.il curili. .
.I.li.ii-.'. in-r

mi .ilti'.i portai.-. riiT.i i .lUc .le-

,.,,i-.H... i L'iiin--;.- ali.' >..il.' .Ili

;_..(iv.-rn.. I- .111 l'I-. .1.1. 'MI.- .li iMp-

1,1 . -.!i;a/i.>iii iil.i-i i.'li"' .1. ll.i vita

|,;.,v .Il I .11 ,|ii. -i,.'. .\ iiii-u- 1 .Ul

-r.in.U- .-.•rlilo . iii.i.lv.U . .. ..no i

;,,.l_;.l zilli, i 1. il IO IMI., ri .U- li -^l'ill-

i,,ri. !.' -i.ilU- l'i-r i i.u.iUi i-.l i

cullili, i lumi i- 1'- cullili.-. Il

.|ii.ii-LÌrr.- .li-lli- .1. ini'- .' ^ uir-MKJ

, |..rina .|u.i-ii un p.il.i .." i -^i'.

I..- .mlirlic iii<criz;. .Ili .-.iii' i-

l,.i-Mii i-i .lii-i.no i-li.- i )i.il.i . i .1 -

-iri erano iii..lt.. .l'.ti. i li.-i-.i a

,1.. ,-i-si pi.mi : iii.i .p.c- t.i in.li si

|.ll.i l-ill.-\ .IH- l-.'Il I- lllC
.

.1 .l.illi-

riivini.- clic riin.in::.'!!. '. — '1 ' lu-

pi. i a iiii-.uni li- 111 pi-..l>,il.il:ii.-iiu.-

all.i 11. ili iiH-nu .li -l.'' l'I- <'! ''-'

liitl.i r;\-.--.iii.. .li iii.iUi.ni iina-r-

iiiri.ili. c.i -III.- ••l.'ii 'l'-i l'i-'-

iici i ; <-r.i . lini. pi.- .m ' '' •'.' '
.

''

.1^1 r. 'II. .111 ir. s.irr.. 11 LiulLuil

, un piri-ol.i p.il.i. .. ill.i III itiii-r.i

il tii ir.i : .^li luiii. I-Ili. liliali .1 iu:li

.\'~>iri C/;r-.'j. .il'il.iv.iii.. 1 .
i-i-l:ì..ik'

.1,1 ,.i-(-i.liiiti' il.ll".\-isir

.,; iiiiii li.L un .iiriii .i «-..l.

.^i ,,pi-i- sull.i lac.-i.a.i.>i "lìira e u-

l.i culoiin.i .ili!'ia in.v.iU. Lirci

.1 lo/iulK- ii(;irarcliiu-uuia .i-sir.i

.iilt.uil.. il.-p'' la uu-la liei ac-

culo \ 111.
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!•'!>_'. '"'. Tomba reale persiana n i i i ii i \ [(•li-i-'-n

Ir ' 'M 21 Ili., l.ir,;- i r. In. I..i ](.irtr' i<>

",
. . ,

.lìto Vf.lr<i il ^1- Iti r." ! l.iri- i

lirL:};liicr.i iliii.iii/i .U ilio dfll.i luce Aln'iit .i-iii l'ci- il

trono t:fr. tìn. K5.

ri

li; ''^ Il K'"an<le colonnato ài Serse '• iisi.u .ir-ri.i. 4>3-('i< ,.- i -' '

('.r ri,,,li. '
' :'',,,irL.<;i<Tir .1, l : . < '.: -, i'I'r. li

,-,, i:,(,r I,
^ 11. :i'4|,i<»Htc in .ninli-i: - l'<.4J, listanti in. '»

i,iir.i..,i !•

. 22 in. a. il ci.li'r

i.A -.ll.l

Iti in. '»

,ii;.i;..,.i l,(,rili !i.;. . ! .: i-..lu:iiu- ci.iscuno, f-

•K- .-

r.ila :'

Fìr. W. Veduta generale del palazzi reati di Persep>ll l '

m. 4?3 dtt N<J J sii (corri^iiondc .ill.i [iroliMulila .Ifll.i ì:-,.:,l.. . .li m, -. 1,1 NI. • Ilvi; .lU'.t'lll'

sili .li ^. !^,
.

ntiHìiiM ^ NI 'ur.iii.li u-rr.i/-/i

M.i fu'ur.u.

^"IlO ili

25

.-[.. .(.<
I Propilei di Serse a Persepoll, scc..i;.1m l.i ricostru/.ii.nc .li C. c'iu-

|7i.-/.. 1 i-oli.s-ii ;il.ili sonu alti in. .=i; il p.iss.iiigiu i- larj;o ni. .^>:
;

U- cu-

Capitetlo taurino d'una colonna della sala Ipostila <•*'-«

:rse II Mnemone .4"4-.V.s a. (.-.i. a Sus;l: ..r.i ;i l'.iriiri. ni' Mu-

uimc misuranti lirc.i 17 ni. in .iltc/z;i.

I-'iu. !"«'

Artaserse .. .....^...«..^
i

i,

sr.i .li.-l l.iuivi-i-. l.i- lUif li^-urr l;inrin.' scn.. ai-ipi'st.- in nn.U" n.i

ricliiai'i.iri- alK- vululc lU-i i-anili-lli colici e i<pniri.

^^-K^hs.AiA
njnfojo

^'^w?>:^^r^\:

I i:r. I"l. Da! fregio deg'l arcieri IìlT. 1112. Dal fregio del leoni

ihic lriL,'-i soiiM cscu-uili c.n ni.iMinii colcirali e in\-criiiciali :

ili-l |).il.i//ii .li Art.i^cr^.' II. (.ininci.Uo >la D.irio I, .1 Sus.i ; ura ne! Musco ilei Louvre. ^ ^ ^

il lotulo ; v.T.lc azzurro, le li-urc s,.no in l.i.uico. nero, bruno e -iallo; manca assolut.inicntc il r..ss,.. I.e lesie .le-li arcieri s..no di lestaur.i. sctonu.

i bassorilievi ili l'crscjioli.
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\'|

'%W*?^'*'

"i.™*^

Tomba r«ra1e perdiana

^

II

Il ({«"amStf co'iinnalii di Sei

11-

A'

«••—*,«
,

r .

Veduta itencra^e dei pala^/i . eaM di l'ersop ili

N' P .1 -ti: ir,.| !, :..

1 u "" I Propilei di Serse a Persepoli, (•.•i;.|.. Il licisir,.

i'.i<-.iuu I" '" 1.11 -;'

t'. Clii-

:: 1.- c-
11-. I

"' Capitello taurino d'ima colonna dePa sala ipostìla ^^' ''^

Artaserse II Mnenione .J"i-.v-~ ,i. > . .

--
. '

' > '

!''" -' '

! <. ,, ,lrl l.-uvr,-. !.. a. a- liu.u.

rirhi.ii'i.ir»' .ilU- 'v-.'liii./ .Iri c.r'il.llj

S"-"'^"

li-. 1"I. Da! freKio deg'! arcieri

i; '
: .. ,l,i Un il. I. ,1 ^i,~ t : ..1,1 T'.-l Mli-. .• .1. I 1... IV Ir . I .Li.-

Il , [i, Kiaiir .. n. I-... Itiim.. . ui.ill'-'; 11. .UHM .i^ s. .In I .i iii.iu il

li-, I":

.
,i J ili (

Dal fregili dei leoni

1 .li r. r^. ;...|i.
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»jc^,

1 !_'. l'>'. L'Apoteosi d'Omero, opera di Archelao d'Apollonio di PHene l'

.1 !! '\' ill.ii', 'ir.i .1 I.otiilr.i, uri Mti<tr<'t Itritaritiico. C rM|»nr>'s. n-, . i.

{tUturcKo. In alto sinU" Zi-ns, .il ijn.il.- i;ii.iri!,.i. .1/ 'Ir." il. -11.

;ille sorelle. <)iia*ì vi>l.uili>. ^Mtt.'> Zru'i ; [ /''.•( il v,,,.

cìt.ir.i, Mflpoiiteiìi' in atti-L:'_'i.iriiciit<)

Urania col ì;-|c-
. a. (h ti^.uc rn.o\

>li lt.rliii..i, l'i-' ) eia. <"lio In 11.1 '

Al- ''
• .:.'.!• r \I iti la ili 11.1 ;;r<itt.i (,'. l,i -iL.itii.i ilrl |n.i-t.L. <'

VUt.iri.l llflr. Istilli' p'n-lir.., r .lli'lrii
,: ,"'.':

Xfl |)iano iiili-rii irr «inli- '"tatfru. iisr ;'

f|io[>fc, l'Iliade r 1"' '. in ilur iMccole libili'

I- l.l Storia t'rr|i.UMll" Il ^.Illuni... i.i / 'c>f.'.;.(, t' n.ii- in .lIt..iUu- t'.ir! .ITilrri [ :, i.i ilj.,i\l.!,l r I i (.

1 e riri'iiic li;^'urc a destra sonu l.i Xatltra, U Virtlt, l.i .l/t'wjiyjij. l.i IV(W/Ù. I.i S.tyitniza.

I I <. .-..11. .1. <

I.i <r.ri.i !i

. 1.1 .Mi I Pr .'ìfo l'i in II

.1. 1 M.i-, ..

i . s~,. t.l

.L

.1, 1. Iir .h \\ . » -..; Uh 1

I tu, UH -crttl.i ilrlli- .In.

Lui .1.1 tr. II... Il .1/;.' ,

HI

Troia.

I.:i cillin.i ili Troia .1 li is.irliki

lu ;i!>ilat;i lino «lai tiMiiiiì |)iii

.intiehi. Si .listin;;iniiio ii.iv.-

trati. riirri-iponiU-nli a iio\-i-

St.UÌoIli .li |)01llili . I.NKH I'

Srni.lKM-\NN". rii-.-liissitnii ti-

. losco, riitusi.i 1 i .111 iiion.l..

oiui-rii'... le.'.' .'si",^.! ir.' il. ti

l>ri. .1 v.irii- ripr.'si-. .I.-l;!!

< i\ i .1.1 lli-i^.iriik : muri n.-l

|,s II .-. .11 I.L .-I .1U'1I1/Ì..11.' .li

.iviTO '«o])<rl.i. mi 11 str.Ui.

(circa 2i*"<l anni .u l'.i la l'it-

tailclla ili l'ri.uiio. Si nolino
le lille porte Con ilo)ii(i.i eliiii-

.iir:i(v. li'^. l'Ili rii;.;iii : l.i raiii-

|..i l.istriiMt.i i-i.ii LTran.li pie-

Ir.-. .l.iv.iiiti 11 iii.rt.i oeoiili'ii-

t.ile: ni-l!"int.TTi.. il ].r.itvroii.

e .II. (Ili il conili- il me;,'-."'""

e .11 r.itrio. Xeireiliricio atti-

;,'u.i il v.m.i. ilo|>o l'atrio, è

eomii.irtito in iliu- --it.in/e lil

;rinoceor(.

Soltanto nel IS'»,^ e nel Iva
r.ircli. Di'hpfelil scopri li-

mura ili-ll.i \'l cittailella. alte

oUU'i -^ 'II-, ciiiitempora.iee
alle rocche ili Tirinto e lìi

.Miceile: ^oiio liiiiL.'lie .>oil m.
Notevoli iiil.i piistierl.i. ire

porle, tre torri, il pi./<o e nii-

n:i-rose al.ita/.ioiii. I,e miir.i

.1 si-tlclil rii.ne e .ni oriente
(circa 2i'ii ni.i iiiroin. ilemo-
liti- nrir, -plica urr.-iM pt-r le

mur.i liti >iu.'i-ii.ii : riiil.-rno

111 in p.irle ili-itriill.. mi c-
-triiire il pi.mi. per la I\ ciii.i

iroiiKlna'. l.i \ I cittil sì può
iileiilitii-.in- con l.i Troia .Iella

tr.iilii!;.>;:i-: non si può ilire

però eh.- ci sia precisa corri-
sDonden/.a tra ri-po])i-a ni i ri-

ultati .1i-l;1ì si-, ivi. (l^.'-ni poe-
sia, chi- h.i l.i sua rairioi"' nel

pa-^ salo, e 1.11 ti e ne an.leninismi.

•

e voler cere. ir.- ne^-li scavi
oirni, il.ai. ir(>nii-ro. i- all'. iti-

carsi inv.mo.

I-i-, l".";. Di.lr.immo .li-irisol i

.rio. .lei l\' secolo a. f. Di-

ritto: tcst.i ili < )mero. .iili.rn.i

della lietul.i. con l.i li l;-4> n.l.i

'"ii.ÓpOj: r.ivescio : .-oron.i ili

alloro, coll.i l.'Lr^eml.i 'It,-('iv.

p-j._r. pi4. Omero. Uusto i.U-.ili- n.-l Mus.-.. N.i/ionale di Va-
polì. — Auril.uit.i air.irt.- .il.ss.ui.lrìn.i : deriva |irol..il.il-

iiu-nte ila iin.i crea/imi.- .1.-1 W s,-e..lo a. t .

I-'ÌlT. 1".^. <)iiier.i lu vener.ito
Ci. 111.- i-r.ii- n.i/.ioTi.ili- nell'i-

..1.1 .rio: y:li aliitanti ne :id-

ilii.ivano la toml'a' siili. i loro
spia',r;^ia. .\\i-v.iiiii pi-rlino il

mese Oiiierron.

liir. l'Ili. Pianta degli scavi di Troia l'I ' ^'' «tratoV _ I p |-:iiiili scavi di I'. Selili.-maim .u \. nmro in-;^li anni l.sri-lsr.>.
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O. Sala delle donne.S;;^

F Focolare
Ts. Tesoro

C- Camera da letto

G. Galleria

K. Celle

»-» Accesso alla

Galleria

^^
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co in.

l'i-. 1"^. La rocca di Tirinto -iur-^r su .liuir.dtur.i

i*ul.it.i. ili III liirii^luv/a ili '"" nii-iri. clir > rlcv.i

lìl»i> a !' in. irl -»iil |.i.iiiii. I..I ii.u-tr s. Clrli-

riciriiili- i- iiilnorr lU-ll.i i-itt.nUll.i. imn .irii-i>r.i

r«i|)|(>r.U.i, >i IMI'. sii|i{iiirri' clu- rontiiif s<- lo

al>it:i/.t(ini .l.-l |i. rullali- ili strvi/.in. le scu.lirii-

. Il- Nt.illi- .Ili 111. vini; iirll.i p-irti- mrri.lliiii.ilf

ir.i 1.1 risi.li'ti/.i ilrl |iririci|M-. 1 stiililiti scmlira

che ttliit.i.» irii il vill;i;;i^iii mi |)i.ini> sottost.in-

ti*: ili triii|ii> iti :riii-rr.i si rilutri.iv.um ilrntrn l.i

roocii i:<::>n i li.r.. i\rri. In e. .rri^iuiii.lrnz.i dri

«lui.- accessi sì II. .1.1 l.i .:.!. l'I. i -.rrir ili iiiur.i :

itil oricntr (iii:rr>''^<> |>ritu'i[ialri, un iiuirn il.i Inr-

tc<!/ii CHtcrno l'il uno interno: .ni m-ciilinto.

in ilifi'sii ili'li.i jjr;inilo -.e iliii.it.i, un |i.. tinti-

sporto «firiicircolan- dav.inti .il munì iiui-in".

l-"ik'. 1"H. Pianta del palazzo di Tlrlnto. r..> Si-liiii-mann

h-i-i- i )iritni s.iy:i,'i ili -;i-.ivii iii-l I'HTi.. l .< p.irti |ir!n-

ciji.ili ili-l |i.il.i//ii Himii ilittinti- i-iiii lii;i-i- jiiii tu.ircuti-.

^''Tr'oi^3KH?(Sr

>« •••• •- —

h'ig. IW. ral.i//o ili Tiriiit.i. - Galleria nel muro orientale <".

I.« «pcrtiUi- .1 .l'str.i 1 .iililueuuii alk- fi'lli- K.

l-,_'. 11". l'.il.i//o ili Tirinto. — La salita ad oriente i un un

tr.ittii ili-l iiiurii .li cinta i; l.i torri;.

l-'ii;. III. il palazzo di Tirinto. I>isi-'.;iiii (-osiruttivn ili li. Kr-tK-. -^N'o^^ji anni l'SS4 i- l.s.s.T Enrico Scìiìieinaiìii. con l'assi-

slrn/.i licll'arcliilcttii II'. Dorp/flil. Iiii' lil'ir.in- il.illi- in.inri.- I.i |i:irli- su|irii(iri- ililhi citla<U-lla, e scopri irli avan/.i

ili-ll'antico palazzo, l/inirri-s^u priiu-ijiili- i- 'lai l.iln li'i.rii n!r. si sali- pi-r una r.unpa t- si raijp:iun;^i- una torre, (Io])o

l.i i|u.ili- ì- la jrran porta -^copt-n.i. l'iurali. <-i troviamo lu-lla via interna, l'i inclicfiiriat.-i ila fortissime mura: |)as-"a per

un portone a ilue liattenli e ii.mliiee alle mura ilei p.ila.-/.ii iil al portico (rpó'iupov, 7rpor'J/.'5!:ov). che mette al cortile

i-sfi-riio. .\ ttravi-rsato ijucslo. si passa (ler un |iriipilei. minore nel cortile interno (ot^Xh) circomlato ili colonnati, rei

ipiale si trova l'altare ilomestico, con un loro circol.irr lu-I i!u-/,.'.i>. Dal cortile, attraversando l'atrio ^a'.'XjjOOl 5(J(iaT0r)

cil il vestiliolo (rrp&J(i&|i&7l, elle può (-liiuilersi per me/.<<i ili luirte, si viene nella sala nia^;;-i<irc ilei palazzo, destinata

a^li uomini
( jufapov |: h.i l.i ilimi-Tiiione ili i-ir(-i ll.i metri ipiailr.iti, ersemlo luntia in. 11,8. e larjja iti. '•.'->: ipiatlro

i-oli.nne concorrono a sostenere il sollittu. elu- ii'.n jiotrelilu- i-ssin- pi n^ile per rainpiczza ilei vano, e fra queste e

il focolare. Non può dirsi con sicure/.z.i .e i- ci.m ci fu -e sopra il focol.ue un'apertura per l'uscita del fumo e l'en-

trata ileila luce. I>evesi notare che il mi-;j:ariin i- rivolto verso mezzodì, orientazione che fu mantenuta per parecchi se-

coli. Cos^ entrava il sole lino in loiulo lu-irinvern". eil ir.i evitito l'eccessivo calore dell'estate. Xella sala delle donne

l'atrio ed il vestiholo sono uni cusi sola, e non ci sono colonne. -Vltre stanze 1 OzJ.anoi) sono desi};nate come ca-

mera ila letto e come Cella lUI ti -mo: ad occidente del inejraron c'è la stanza del ba^rno. Nel muro »li cìnta ci sono,

ad occidente, la postierla e diverse torri: a mezzodì e ad oriente magazzini e casematte. ^ l.e mura dì cinta sono

costruite con massi rozzi ed irregolari, nei ipiali prevale la forma ohlun^a: d'tirdinario sono alti circa 1 m. e limitili

2 III. o più: ;;li interstizi sono riempiti con pietre minute. (Queste mura rajfniunfrevano in orip:ine l'altezza media di

circa 25 m. ed erano larj^he circi ni. .s, eccetto in ipielle ]i.irti dove erano ricavate in esse delle frallerie e delle

celle; le «piali non erano co|)erte a volta, ma semplicemente con pietre sporjrenti dai tianchi.

l.A scoperta del palazzo di Tirinto portò ^ran luce sopra taluni luoi^flii dell'Odissea e dellTliadc, che prima non si

potevano interjiretare con sicurezza. Nel primo canto deir<Jdissca, -Vtena viene al palazzo di Odisseo e si ferma

€Wi T:p'/tJpot7 'iìSja-7?,'jj '>!,3'0-J É:i' a'Ai:','J, mentre i Proci siedono :rp01t2pv'.'l£ Oupjt.iv ; la vede Telemaco, v.i ÌI'jT

irp'^O-jp-.'.o e la conduce ìvtotOìv» SÓ.'iOU ùyTl/.'.<;^i cioè nel iiiej;aron ; si può citare anche il canto XI dell'Iliade, dove è

n irr.ito l'arrivo di Nestore e di ^>.lissi-o al ii.ilazzo di .\chilli-. — T,e parti esu-nziali dell'antico pala/./o >rreco si tro-

v.ini. jjià nel li strato di Tn.ii: clr. li-.^. lls. Nel p.il.i/./o truiaiio. che ris.ile circa al 2<MI0 a. C. ni.ini-.in.. le coli. une

fr.i le ante del ine}raron e fra ipulle del prii[iiko: è .nielli.- un ]iii' diversa rorieiit.i/.ii)nc.
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r > :.. (ial!eria nel muro orientale <>•

:i.lur..ii.' . I\ .

1 -; II" r .. .h I' La salita ad oriente •" ii

i.in . .

JI

•'i^. III. I! pa'azzo dì Tirinto. 1>: .^ii.. .-. linui i ;\ 'I. li. K.-il.-. t\<l;Iì .inni InsJ i- l^^.> F.itri,-.t S.ìiliriiiiuiii. c<:\i\'.i^<i-

1, Il I .l.-ir.in-lr; . li . . Il', /'''i/'l.!,!. If.'.' ! i!>i-r.c !. .I.ill.' mi ,ii-.t i.- I.i pulì- ii| n' li. .rr .1.11 i r i I
' ,i.l.' Il ,i. . --.•. iti u'Ii .i\.ili.'i

.1. ir.itu i.'.i |..il.i.: ... I.'^iiji. •• |.iiiirl|i.il.' r iLil i.il.. .1". .riiiil 1-. Si s.ilr |i.r uii.i imuijii , ^i iM^^iiin^. uni im..'. .I..|mi

1,1 .|ii.il. . Il l:i-.iii |...r; I r..|i.rl.i. rnii.ili. ri lr.i\i.inii. n.-ll.i \ i.i inliin.t. Il iiii'Iuliu i.i l .1 .l.i 1 1 .11 is-^i un' iiiuim: ]i.l-.' .1 |ur

un |i..ii..n.- ,1 .lu. l..iM.-n;i . i-. .n.lnn- .ili.- inur.i .1.1 |i.il.i .'.. i-.l .il |M.riii-., |— oOi-^r.ov. ~^y~//.'/'j'j]. ''li.' ii..ll.- .il c.rtilr

I all'Ili... .\itr.i\i i^.il.. [|u.^[i>. si |..i-i.i l'ir un
|
.r. i| i i l.-. . iiiinoir li. I rullili- ini. vii.. {'/.'/. I r iiron.l.i l. . .li i-i>l. .nn.i li. l'.l

i|u,ilr si tr..\M r. ili. Hi' .1. iuiisI ic. .. r..n .in l.ir.. rirr.il.i r,- r. I i'.,. ... Ii.il .-..iiiK. .i i i r.i \ i rs.in.l. . l'.ilii.. (-z'.'i'j-S? :,'.n.a:T'>7l

r.l il \, -Il il. III. . (-ryv')V,'jn.'y7l, ili. |.ui. rliiu.l.rsi |iii- ini-... .li |i.iil.-. -,i \iiiii ii.ll.i -^.il.i ni .'II; ^ i. .li- ili] ]i.ili/,-i.. .1. siili. il.

i

.il;Ii u...iiini riÉyKO'.vi: li.i li .liimii i..ii.- .li liiTi 11."' iiuiri . |ii,i.lr.i i i. i -siiil.. luii^M ni. I I ..s. i- l,irL;.i in. ''.^: .|iuairii

r. .1.11111. I-. .III-. .1 1 . .in . .1 -..^Iin.i.- il '-iiHiu... rlu- ii..n ii.ilr.l.'.. . .i. [..ii-il.- |mt r.iiii|iir, . ,i .Irl v.in... i- I r.i i|u.-I<- >

il !• .i-iil.ii-. . \..ii |iu.. ilii.i r..n sirun- '/.i r . r..iii ri 1.. .

.'i..'. il : .
i.-. il.i i'. un'.ip.- il ur.i pir ru--iui.i .1.1 Iu-mi i' r.ti-

I 1 .11 .1 .1.11.1 lui'.-. I )l-V.'^l n. .(.Hi- l'ilr il nULIMl ' .11 l' I' i i . ' 1 I i . V{ V " in. ,;. .;||. . . T i . 1 1 I .1 i . 'Il . l'il.- I U II 1 .1 II I i" Il 11 I .1 1 1. T 1 1.1 l'iCcl 1 i " i-

I-..1Ì. t'i.M nilr.n.i il -.il. llii.. in imi. In in iriii\ . iii. .. ..1 n.i r\iinii r.rri'Sii\.i riKii.- .l.H'.- .1 1 .-. X.ll.i s.il.i .1.11.- .l..iin.

r.iliiii 111 il Vi stillili., soli., uni 1..S1 -.iil.i. .- II. .11 ri s..n.. r..|i.nni'. .\llr.- si.m , ( '1 y/. yi ', ) -..n.. .Iisii;ii.ii . r.iiiu' .-.i-

111. r i il.i 1.1:.. . i-.i-i!.- i-ill.i ,1. I I. ..i..: .ni . .n i.l.iil i- il.l nnL;'.ir..n r'. l.i -Liii-M .Irl l..iuiiii. Nrl iiiur.. .li l'iiiL.i ri s.iini.

.i.| I .rri.li III .'. Il |iii-"ii.il,i . .Ii\irs, ii.iri: .1 in. //....li i- .i.l i.i-i.nl. in ,i_;.i . •
. 11 i r r.i-.ii- .1

1 1
.

.

I,r niiii.i .li filli. i -inni

l'I .~lriii !. I-..1I II. is,i 111,-,
i i .1 irri-u. il.ii i. ini .|ii.ili pn-x.ilr I.i Kirin.i . .1.1 11 ii^ .1 : .l'i .r.l in. ni. • -^.n:.. .illi l'irr.i 1 111. i- Inii'^lii

Z 111. 1. pili: ^li inlii ii,i S..11.. ri.-iiipili I-IMI pii-lii- tiii.;u!i-. <^ursL.- iiiiu.i iM:r~iunL;.- \ .m .1 in i.ii:;inr r.ill-r.'./..i turili. i .li

•irci .^.> ni. Ili .i.iii.i liv.;li. liir.i ni. s. ,ii-':i.. in .pulì. |..iili .lux. 1-1. iim lii-.iv.ilr in i-ssi- .l.llr ^-.illriii' i- .Irllo

ri-11. : li- .pi. ili 11.111 . r.iiu. i-..;ii r|. .1 \nlt,i. in.i -.r 1.1 p i ir.- inrnl 1 i-.m pi. ir.- sp. .r:^i-iil 1 .l.ii li.ini-lil.

I..I si-op, 1 1,1 ,1,1 p.il.i, /.. ,li riiiniii p.iil.. -r.ui lur. s..pr.i i.iluiii liii.:;lii .li-ir(>,ii s,-,i ,- .1.- ITI I i.i.lr, i-lii- prini.i tu. ti si

p. .:.-\ .lini inii-rpr. I in- r..ii sirun-//, 1. N'.-l pi'i -.mi.. .1,-11'' Irli- , ,1. ,\iiii,i \ 1, n, .il ii.il.i//,i ,1; (M;,ri. i- -i l.rni.i

i-, ~'. .'I ,^',[- '*''l\~~'.''7 S'j', ir.' />/.£.,>. li. Il 1.- ' ri..--i si,,l.,n.. -v,T/'.,''; '/>'./'- : l.i \ .-.1.- Trlrni.iri.. \ i : r'^-

TT_'//' ^'j /.'v I- Il i-iiTi.|[i'-t .v~.7'l:.> f^'j l'/j 'L-"0/'/->. riin- i:,-l 1 1
. ,-l;-,i r, .11 :

..11. . .i..iri- .1111 il r.iiil,.. .\l ili-irin.i.li . ili

iiiri.il.. r.ini\.. .li \,si,,i-, , ,1, (ili--.li .il p.il.i//.. .1" .\iiiilli-. 1.1 p.irii 1- ..li. ili .1, 1 l'.iiilir. . p,il,i'/i. L;riri. si ir..-

\.in.i uiii 11. -1 li sir.il.i ,li rn.ii: ,-!i-. li^. li.s. \i-l p.ili,... 11-..Ì.111... i-ln- ris.ilr rii.-.i .il J.inii .1. f.. ni.iiir.iiii . Ir ri.|..iiiir

Ir.i II- .iiUr ilil iiii-l;.ii-. .11 1 1 1 .1 .pulir ,lrl pn.pilio: r .iiirlu liti pii".li\.i- .1
1". .tir ti l.i/ i. .iir .
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Suppellettile «»ti*ii
ili scrittura i{reca atc;iiv.i Iti-
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U^:

a -1

'-'fi

-*««^

4i
1 » «——

1

5

~r~

mii

u -



35 33

Tfsoro ili >fi-tr.ir.l

ali ()lim[iia.

Tempio in antis

r
i«^

'l'iTII

Tem

|)ir)

a.l

pio

il'Atfn;i Xiki
Atene.
mfiprostilo

!0 30

l'i-'ioro ili Oi-l.i ad ' 'liiiiin.i

Tempio prostilo.

;0 40 50 m.

• b • > • y

^ • • • • • il

L

TiTiipii. ai Z.-U-4 -ili <»ii:n|ji.i. - Tempio perlptero.

Fi,;. \22. Piante di quattro templi dlsecnate su modulo egruale.

Kip. 12.^. Pianta del tem-
pio di Pesto, detto Ba-
llica- - I'-" "" piriptcro

ctin nove colvinno in fron-

te (innt-astìlo): in corrì-

•<lH>niltni.i ci sono tre co-

lonne tr.i le ante ilella

Cella. — Triiiia ilei tem-

pio a tre n.iv.ite -i el'lu-

la Cella ilivi>;a in «Ine <la

un colonn.ito nieili.ino, sia

per raixioni st.iticlie. sìa

per ileilicarl.i .i ilue «livi-

nità.

I

__ lef-pt *

l'iiT. 124. Pianta del tempio di Apollo Filesio a Didyma. iin--<. Milito. — Kecinio
d'un (loppio ordine ili colonne: Tempio «liptero.

l-ii;. 12ii. Il tesoro di Megara ad Olimpia.
e tri^^lili sol.iiiiente lulLi l.iciiat.i.

Tempio in .iiili-:. con met<

Fitr.*125. Pianta del tempio di Messa, nell'isola di
Lesbo. — Tempio pseudodiptero (manca il colon-
nato 'interno). •

/// -

^r^-^-_KXx , „ .

I-i';. 127. li tesoro di Sidone ad Olimpia.
iiietopi e trilliti in o^ni l.ito.

Tempio in antis, con

fiir. 12". Moneta d'Agri-
gento. — l-e due ai|aile,

con una lepre nejili ar-

tigli, ricordano il calti*

di Zeus Olimpico, molto
in onore nell'antica \-
krajjas. — Il trrancliio

del rovescia ivk l'impron-
ta delle piti finticlie mo-
nete acra>,'antine. Sotto
il >;ranchio c'è la lÌKiiru

di Scilla, in atto di far

cenno col braccio, —
Fine del \' secolo a, C.

t

1 iif. 12>. Il tempio delia 'Concordia» ad Agrigento- I r.nt. [.rineip.il.

decenni del \ secolo .i. C
lato odierno. — .\ltril>uito ai primi

l'iir l.M. Moneta d' ar-
gento di Posidonia. VI
sec. a. C — i'osiilone col
tridente: il rovescio è in-
ciiso. Notisi il tridente
l'alto p.issarc dietro la

te^Aa del dio. per non at-

traversarceli il viso. I

l'i^;.
l'^J*. Il tempio di Posidone a Posidonia il'aestumi. nel suo stato odierno. -Tempio periptero: edificato con pietra calcare,

in orij^me iiiton.icata di >iikco, ih I \'l secolo a. t . Le colonne esterne (0x14) hanno Z-i solchi ciascuna. Nel prato crescono
piante d'aslodelo.
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r.slirl. 'i': M. ^ .'.l

,nl ' >liiri|.i.i.

Tempio In antls

•h

"ini

4

I
^

m • f

i , ...r,. .1; «..-Li v[ '

Tempio prostiti

Tempio aml'iprostiio

Tfiiil.i.. .li /. u . .1.1 < I Tempio periptero

|«B^-m,^3fl

li;,'. l-"v Pianta del tem-
pio di Pesto, detto Ba-
silica. I-" "Il 11. ri|.t<ro

1-..I1 novi 1 ' .l.'iim- in Iriiii-

tr unii, .i^iil. .' : in i-..ii-i-

v.|ic ilhli 11/ 1 l'I -uno ll'f ID-

l.iiiii. iri li .Hill- ilill.t

l-.ll.i. l'iilllt .lei ti'Ill-

|iìi> .1 Irr ii.i- .iti i >Mm-

t;i i-.-ll.i .livida in .1.1.- .1.1

lip r.iloItnitM inr.ll.ill>'. si.i

|ui- iM..;ii'iii -it it ii'lii-. ^i.i

|n r .Ir.lic.irl.i .1 iliu' 'livi-

liit.t.

li-. I-- Piante di quattro templi disegnate su modulo eguale

'^iit3^

1 !_ 1
J'i. iMoneta

Ifento !-

«-.in iiii.i Ifì'

d'Altri
.1. .

1 r-

tÌKli. rir.

tli Zrut «
'

m iiriiiri !'••
1 > .Il

kr.iKUs. Il

ilfl r..v.-«-i.. •..

t.l 'ti'llr |>ili

.;r.ni<''i n

rii-ti.' .UT !•
1

il iir.itn'i-

ai SciHu, l'.,.ir

«•litui <i|

Fini' il«-l \' ^. • V".

Il tempio de!!a Concordia ad .\|ffii:erU.» \t 1 1 l'.iiii. Il |iriii<i

33

^^^-~ó
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'S4 C.> vy
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"r
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# • m # © 9 © G G ® 4 1

^""
(

1

1

9o _

f-.

1

1

-^r
• »

# - V X.- - ,i
il

• r^ •
;i;'|.' ^

B (./ 3

• •

9
ita __ ja^

•^i.-^ a u e-

^_r,
-^-'o r

1. .

fi

• m • • # 9 # .

\^_p _*_JLj3_«L .« m_ # m * ,r> —'---,:--
f? j5_ «^i .r

r:L

.-*V'

m 9 m 9 "pf

T
1

\'m (jt # # ^ g « m m t •
,

•«•> /^'' — - — -><•

I i-.'iJ3. |>ianta del tempio di Messa, nell'isola di
Lesbo. T. -Milli.! ]i^ru.l.i.li|itiri. .iiuitUM il Culnn-
11.11" inti-niii..

1 1^. l-i IManta del tempio di Apol'o Filesio a Didyma i'h- h.Milito. - l!i<'iiui

iTuti .1. 'l'Ili., '.r.liii.- ili ! .1. 'lini-
:

TriiKiii' ili|iirr...

^

li::, li'i. li tesoro di Megara ad Olimpia.
i- tli;^lili Si il.illuIlU' 111 II. 1 l.irri.il.i.

riiii|iiii in .mi i
'. l'i. Il nni '|.i

'^\v

I iir. 1-" H tesoro di Sidone ad Olimpia
iml.ii|ii 1 lrii;lili in n;^iii l.iii..

Triniiiu 111 .inti-;. run

1 ìl;. l.^l. Moneta d" ar-
gento di Posidonia. VI
•ili'. ,1. r. - l'i ...ili. .11,. ri.l

iriilcnir: il rii\i--('i' . i- iii-

cusu, Ni'ii^i il tri. L'Ut.,

l.iitii p.iv~.ui- .li<-i.ro l.i

I. iV.i il. I ilii .. |irr nini .n-

ir.i\ir-.iri.;li il v |.~ii. .

I .-. I.^'i.

in ..lij

l'i.lllli'

Il tempio di Posidone a Posidonia . l'.i'. .1.111 1. mi sud -i.u.. .mIÌ,iii. .. Ti-nijii.. |uri|iiiri, ; nlilir.Hi. l'I. 11 |ii. ir.i l'.ilr.iiT.

111. ini..n.i.'.ii.i .li li..!,., nrl \'l s,r..l.. .i. ». !.. l'i.lonii.' isitrMi- (ii-;Ui li.iiiin. -4 -^ulrlii l'i.isruiia. Nel iir.U.i tri'sriiiiij
il-.isi,„|, I,..
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Fi;;. IM. \'.<liit.i ilil |.u.> ironfuli- il'uriiTilc

Fijr. 1.'.^. Sezione tr.ivor-(alf. con valuta ilil [iron.io.

Fife'. KU K(ó. Il tempio di leu» nell'Altis d'Olimpia L.u.. oiirnulc e iruni[iroliao.

37

:
':,-: -"t; 'v. '

;

"

': '\i
*>; ;';

II

I .

" Il

l'e^dle Oli oinl)rici

(Calypti'rci < sok-nt-s)

.;^k-^'-i(SÌmì"4^^!i:J^C^I^Ì;^ Sima ('Canale di ^rcmda)

'fei^ioii (Cornicione)

I-re^'io (Metopi e tri^^litì)

Epistilio (.Vrcliitravel

Aliaeo ( IMiniot i

';'l''"" ' Ca|)iU-llc.
t^ollo (lp(itraclielioi *

Stilol'.Ue

'"^ Crepidonia
(^Stereiiliate)

l-'iiT- I-^''- l'or/ione ilei ]irospetto laterale.

H

I; I

1

1

.

——r
r;-^

1 1 ^-

u
^-

U _

-
' Il

^^^B

1-::. ^ 'V ''~'%<(,'.'n

^fv'-'r

Fit;. 1.^7. Sezione traversale della cella.

Fi^. l.%-1.^7. il tempio di Zeus nell'Alti» d'Olimpia. — l'rospettn laterale e spaccato traversale.

(Nelle liifurc m e 130 sono ommcssi f^li acrotcri).

i*
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l'I-. l/W. \'. .l..i„i .1. 1 l.ii... if 'i <.r ir:i(,.-.

ii:i i<',m.i!i- .li LTf'in.lii

L_

I- iu'. \M<. l'or/iciii- .l.-l |ir. Impili.. I.aii-.ili

St 11. .Il, II.

1 l'epici. 'tlM

l'"ii,'. I.'-">. >i-/.ii.in tr.n.r^.i

Vii;. l.U-Kv. Il tempio di Zeus neil'Altis d'Olimpia I .

I—

I

___ ,5^ ......^ ~J« >

Uì

h-:

^

1.1

I 1..,

rj,~;^7!y

I II;

1 :
'.

%

K

m.

'^m

•>»lt*¥

! r f".

:#

1'"Ìl;-. l.>r. Siv.ioiu- ti. IV.T. il.- .li-U.i rill.i.

l'i.^--. 1.'m.-1.v. Il tempio di Zeus neil'Altis d'Olimpia. rr..-;|Hit... Iat.-r..l.. <• .;|ki.-.m(,. .
ir.iv.r--, il.-.

(Nello li'^un: ÌM <• l.^'i .^..lui oiiiiiic-^si i^li .icroti'ri i.
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I
llf

l-'i'^. Ixs. Zeus arcaico- Hrun/u ircJlimpia,

i»:. I4K. statua 4'Bra, detta Olunnne
V'atic.iiiK. Attril'iiit L .ni AIlm
rA'ill;i tli Wlktri.

Barberini \ i: .. I MuM'..
.tlll!

^:. 1
1'<. Statua di Zeus. A i ir. .ì.i. tuirAliHrtliuitn. (.'o|>i.i

ili lini -it.ilii.i 4< I tritipii ili l-i:li.u in • •llm|ii.i. l'ciriirij^'in.ili;

< cnn- 1 rv.iti • si.ll.iiitii il tur-io.

Fin. 1'^' Moneta di Siracusa l'-
lettroi, ilfU"ft-; jli l'iiiititrutu- (.
340 ;i. t'.i. - Tc>«t;i ili Ziii-i I

-

lri»lt-riii : il l'ejrjfo <tt forintu,
patri.t ai Tittiol"-"

I >-. I'"i. Moneta dEildo l'Il/.f.'

<li l'"iili.i. DiH'fià di A.lri.mti.

151. Fi-. IM.

Due monete d'Elide

CKii la trstii dillo Zt US tìi I-iilia. — Si irult' die
la testa ililLi ti^. 131 rt-mla con sulfieientf Ct-deltà

l tratti principali dal c.ipoLu'uro lìdiaco.

.Moneta messenica, f"" l.i -.i..itii.i .1.11..

iT.i ili A>,'claila i|iriiiii|iio

i-a t'iii. \riS otVro un iii-

sii^iu- csonipiii ili ac-
conci. itiir.i i;rcca ar-

caica, resa Con scru-
polosa accuratezza .

La fronti' liassa e co-
ronata ila ilui- onlini
tli riccioli. III il resto
liti capelli cade al-

l'inilictro : sono fer-

mati d.i un diadetna
circolare sul capo e

raccolti da una luiida
sopra la mica. l.iuindi

scendono in parte sul-

le spalle, ma la niaj;'-

f;ior ipiantità pende
sul collo, lijjata da iii!

nastro, che foriu.i una
specie di nodo, deUo
dai (ìreii /t)'"/'l7'».s' .

Caratteristici è anche
l.i barh.i, ta;rliata a
punt.i. come .ippare

nelle più .intiche pit-

ture.

F iìT "l^i. Zeus coni la foiKore e
l'aquila. — ,l*iccolo hronio tro-

vato .id Olimpia. Cfr. lìn. i^^-

I . l'I-. !.>;.

Due monete d'Argo.

I', .,t..l <ri • I ,1. I 'ii.ri i.olii 1, - l'ri in trono ist.ltll.l .li l'o-

I,,.. • letol, ed lille (Statua di

del I\ ' Naucidc). Età d'Antonino.

Fii;. 1.="'. Testa dello Zeus di Dresda-

I'Ìj:. K'I. Testa di Zeus sopra uno statere argenteo di

l"ilil)po 11 di Mairdoni.i, il cui c.ivallo vinse ad <J-

liiiipia nel ,Vi<> a. C

l"v^. \'>". il Giove d'Otricoli. Nel N'aticano. - (Si scosta ilairideale dello Zeus di Fidia;

è attriluiito .ilKi secund.i metà del 1\' setolo a. C^.

l'itr- K'-. Testa di Zeus con corona di rovere. Nel-
ri"reniitajr;r'o Imperiale di IMetroFur^^o. — (Tip"
degenerato dell'età ellenistica).
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'^tiitia il'Rra. detta (ilunone Barberini \ K
'itll, 1 -l'I A Icillirli' !

I Statua Ji Zttis '» I' '
: 'A It^i riKiiiin. '
iliiiij<ì.t. l'ilT'

I'".;. '"'" Moneta d'Elide II'

ai l'iili.t. I».'ll'.'!' . ; N

^;
I ii:'. !>'. Moneta di Siracusa

-j'-ff
»

l'i-' l'I, Imj' I'^O.

I<ue monete d'Klide r iis^

roti l.i 1

i ir.it ti

r'> 1 1 . I

li^^'t''!. Zeus
! aquila J
v.n . ,1.1 «Ili!,::

coni la folgore

II, Moneta messenica.

.!. 1 \ . < . .

a. 1 1 >

I-i::. i.>r.

Due monete d'Arco.
,.tl.. .M !

, .1 II.,

41

i.,1 'il; . I
^^^

' 'Il I r un iii-

miH 1 .i!ii]ii' > .li ,11--

l'c 'Ill-l.!! Ili'.l UIIT.l .ir-

«•.lir.i. ii'-.t imi sirii-

)iolii-i.l .lfl"lir.llr/'./,l .

I ..i Iriiiilr l'.iss.i I- Ci .-

riiii.il.i iLi liiu- i.r.litii

ili rieri. ili. i ,1 il ri'sio

• Ili (M]ulii iM.lr .il-

rili.lirl !• : 'Pillili I\r-
111, Ili ,1.1 un ili.iiii'iii.i

circuì. ir,' -uil c.i|iii e

r.ici-, ,|l i ,1.1 i.i:.i I', ii.|;i

s,,j,r.i l.i l'uiM. <.iiiiti,li

scemi, ,n, I in jLirt,- sul-

le >;]>.ille. iii.i l.i lll.l^-

^inr ,|ii,intila iiin,le

Mi! e ,1 1, ,. K'u.u.i ,1.1 un
ii.i^ti'o, chi- I, ,riii.i iin.i

<)i, ci,- ,li IHI,|,,. ,l,Uil

il.ii < ,1-, li k-)' l\rl"S .

l .ir.il u risiici , .incile

1.1 l'.iil'.i. l.iL;li.it,i .1

|iiinL,i. e,, me ,iii|i.ire

liell,- [liii .iniielie |,ii-

liiri-.

l-'i;;-. lv-~. Zeus arcaico. I't,,!! ,, ,r< >lini|.i.i. li-. i'">. Testa dello Zeus di Dresda-

1-;^. liil. Testa di Zeus s,.|,i,i ut;,

ciiiiiiM. Il .li M 11-, .i,,ii;.i. .1 , Ili

lilllpi.l II, 1

.'••'>''
.1. l .

I-I-. !'•". Il Olove d'Otricoli. N, I \'.iti,Mri.

e .iUiilMÌt,i .ill.i -iC',n,l.i niit.i ilei l\ sv ,

i>i se..st..i <l.iiri,|iMl,- ,le

.1. l'.i.

Zen--, ili l-"iili;i:

l'iu. l'I-. Testa di Zeus «'un ciir.,n.i ,li i-,iv,r,'. \,-!-

ri 'remit.iu'Lri" Impilili,- ,li I 'ietri)liiirL;o. - (, '"il"

ileurener.itei dell'eUi el lenisl ie.i i.
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^ ^t

, fX^
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FÌR. 1*)7. I! sacro recinto ùi Delfi. I>is0}.'no costnitlivo >li C Sclmstfr. [Il \mnU> a".,.% . rv.uioiio . *)>..- 1 .t.. ,1 inislr.i). - r: C(.tiiiir.--ii. in un .|u.i,lril;it.-r<>

irrc'^'olirc ili circa l''i' ni. |i.r \^^, e situato in tali- pinlìo, clic Ìl muro sittcntrion.ilc ilrl [piriliul.. . i ^ in. s..|ir.i il muri. Tn. i iai..n.ili .
I... stil..l..itc

del Ti inpio <l*A|H.Uo . i .'C^ m. sul mare. — T.a p.irtc ilclle ruiii Kc.lri.uli, ai cui |)ic<li cr.i il recinto. cUIh- in antico il nume >lì II v.ini|.ii.i. - In

iimsto ilìfcirno non -n" compresi lo Sta-li" e rl|ipiHlroino ; il prinm cr.i «titiiato a \< ) ,lil re<int<>, il <ici>n<l'> nel piano ili C"ri-;.i.

Il Tempio di Ap'H >
- 'Uva nel me//.... su iloppio terrazzo. Il -no tettu <i .leve .unnuf.r. .'he .i'.

erano incise le wnten/.c dei Sotte Sapienti, i fra es-c !.. yjù'H 7TJTÌW. — N'el Teatro aveva luo-o r,i:r..nr musicali-. — L.i Lcscllt degli Ciudi er;i

celebrata per le pitture murali di Poli>;n.it.> (lliii[iersis e Neky.i): edilicata circa la metà del \' secolo a C. — La lonte C.l55t>/i'iff er.i derivata da tuia

sor^jente fuori del recinto. — A s. del tempio fu tr'>v.it,i in un.i cell.i una st.itu.i dWnlim.. •. — !-.i Caccia d'Aìexs^uuIri l n dedicata da (.'r.it.r.i, (i^jlio

.ilmeno un'.ipertura per il luino. \i ll'.urio

del yrenerale omonimo: er.i un i^rande gruppo liron/eo, opera ili l.i-iipjio e di l.em-.ire Ter l'Ai. riga, ef. Ili;, l'i.i. — 11 monumento dei Tessali fu

eletto ila l>aoclu)s (seconda metà ilei l
\" secolo), in ^rloria de' luoi .intonati, fra i ipiali A;:i.fi, il priiiu> tc<sal.i eli.- \ itis.- a.l (Minipia. — 1 Tripodi

di Gehjne e de' suoi [rateili ftin.n.. ci.nsacr.iti pir l.i vittoria d'Inu-ra i4wi) sopr.i i Cartajiinc^i. Presso I tri|H.di .ri un'alt. i c..I,.nn.i -i lu^t . .ic.mtino,

portante un volo, sostenuto .la un >;rupp« di tre t;ra/ii>se dan/.itrici (l\' secolo). — l.a statua cido»s.ile di Apuli,! SHaIclì ricorda, per p.irte dejjli

Arnlì'.ioni, ìa scontitt.i dei Koccii nel M'<: '' colosso era .ilto |t) tn. — l.e Stelle d'itr.i ./f;;// Eiiineti, in cim.i .id un'.intentta .li l>ronzo, ricordano la

battaglia ili Sai imìna. — Il monumento «li Perseo, non finito al tempo .Iella su ci lati (
!''> i. l'.i. lu .l.dicito alla '.gloria d.d vin. it.)ri- ICmilio Paolo,

Fij;. 1(.K. Pianta dei sacro recinto di Delfi, disefrnata da II. Pomtow. — I/in^rresso principale è a S E, preceduto da un amjiio piazzale La-

stricato, l.a Via Sacra sale ttirtuosa al tempio. Circa la metà della stessa e il pia/:zak- rotontlo, nominato Hàlos, nel quale si celebrava
;rni otto anni la festa (Septerioll) in ricordo deiruccisione del drapfo Pytoit. Jier opera d'Ajiollo. — A ilestra dell'ingresso era il Toro di

rollZiJ di Teopropo, dedicato dai Corciresi per una pesca straordinaria, circa il .^Oti a. C: di esso c'era una ripetizione ad Olimpia. — Il

colonna ionica dei Nassii, alta circa lo m., jiortava una stìnge arcaica colossale. — U Portico degli Ateniesi ricordala vittoria ili Salamina
(4811). — I-a Nike di Peonio era forse non una copia, ma l'originale di tpiella d'Olimpia. — Il Tripode di Platea fu un voto dei (ireci dopo
la detta battaglia (47'l a. C); era di oro, collocato sopra un'alta colonna formata da tre serpenti attortigliati. — I principali monumenti
storici della p.irte inferiore sono: quello degli Ateniesi per la vittoria di Maratona (4'«>). che aveva le statue d'Atena. d'Apollo, di Mil-

ziade e itegli ICroi attici; e quello degli Spartani per la vittoria di Egospotami (405), con la statua del vincitore Lisandro, incoronato
da Giove, Aiiollo, Artemide e dai Dioscuri.
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1 iu'. 1'^. Il Partenone veduto dal fropllel. l>
A. M.

Fi-. l'U. I! Partenone nel suo «tato odierno. n -
niiisrhi-,1 ilfi riirclii ntuniiinii. \. 1

I'

1 .11 i ì ,1 iK 'v rri. v.i : il l'.irt.'iiin!. il: .

i; ir'.iv.isi .1 1 .1 'I!.'.. r,i. ti'
I
M >i-.. 'i I

'

lll.l Ti . \il 1 J''" .liv . ime-

. ',
i 1- -1 . ' r.i >t.it,i tr.is|H>r-

. .si.< i 111 ^vH rat^.i aa Li>l'l

53

Fi-. 1".^. Costruzione d'un an-

golo del Partenone, srcn.l-'

<. Ni,numi, d.'.iltr/.''-'- li".,

al r.i^tiui'. .Ili tr..iiH'nf. r .li

cir.M IS ni 1. - li lini|.i.. .li

.\tli.na r.irtlifii..s suli".\i-r..-

,11. li .r.Vti'tu- lu f.lili.-.tt.. ';c.it<>

IVricl.; il.iir.ircliitilio Iclin...

.issistito d.i t'.illii-r.Uc. iu-.^li

anni 447-4"-. l'-in.- iii.itcTialf

1,1 iiii|. ,1 111. inni, il.'l

l'cnti'lii-... I un li'ini.ii. |n-

ri|)UTi> .l..rii-.i r'.n N i'..l. ni-

ni- lu-i l.iti min. Iti i- l~ nei

in.ii,';,'-i"'rl: l.i |>.uli- |iriiici|i.ili'

inti-rn.i i- un ;iimIÌ|.i'.. i il" < .i-

stii.>. — i-.i ><iiu .Kti.i -i;-

xaTÓ/Ji-i'yoT ve'c. i" '"' ''"•'

la statii.t i-rÌNi..-l; i..iiiin.i ilrll.i

iloji. <iiiir.i .li l-'i'ii.i. 'T'i '1'-

visa in tn- ii.u'.it.- il.i Ir.- lili-

(li colonin' .1 ilui- jii.iiii. 11

v.ino .liitf.i l.uill.i. .1. tu. |>ru-

pri.iniciitf l'.irl.ii. 'IH', lu .uli-

l'ito Conio li'-^i.r...

\..n si .live l'I. nli. mirri- ','1-

c.U. .111111-. I.'i .Kl I' .1 r 1 1- Il .. Il i-

ci>n VE<\it<>inpi-,ioii. (-In- lu il

prillili t.-ni|>ii. .li-clif.iti. sul-

r.\.-r<)|i..li .1.1 .\li-ii.i -ìlLi. ltì.c

r. iTii;.iut. . .il tiiii|M. .li l'i^ii-

str.it. 1 i.ìiiii .1. l .1, i-lu' 111 .1111-

|ili.i. i-..mpn-ii.l. n.l..li> fiitrci

un fir.iii.liii-" i-i .li.mi.iiii. (
\'i--

ilinc la |ii.nii.i m-lì.i liir. IT.i).

Frinii .UH- r.i .li-irLi-.ili.ni-

|K-(! n r'i-r.i -ìl.ui. suHWrr.i-

|ii.li un ti-iii|.i.. .iiilirlii-<-.i" t).

chi.iin.a.. i>iìi l.u-iliò ipxx^'^~

V£- -7 .11- li.-. Iti I .1.1 .\ti-n i '- a

i;r.-it. ; .- rii-..r.l.iri. .l.i < )-

im-n. i.'i i- il.l i;ri.ili.tii, e siirsi-

lirol'.ilnliiu-nti- iL.vi.- lu i-ilili-

i-.ili. rii . u. 1' TI. I

\' -ii-i-i.li..

I 1:4^. l'I.. Pianta de! Partenone.

— Il cnlonii.itii i-sti-rnii i lun^--.)

111. i.'i..'". l.irL:.. in. .>ii.Hi.: il icn,-

jiiii inli-rii.i 1- Iiuil;.. ni. .^''. !"l--

i- itiJin|i.-ilos ni. J'i.S '
1
1"" piclii.

- l'riiiia .1.-1 l*.irti.-ii.>ii.- .-r.i ^t.it.i

iiii/i.it.i la c-o-.;tnizi.>iii- ifun .iltn.

•;ran.li- temiiii. .r.X t.-n;ini-lli> sti---

sii luo^ro. ptx-lii anni |)rima clu-

lini^sc il \"I -' . ..l... l'.r .|iu-sto

ti'inpi.i r pn-pi-i irli I) i tu l'alto un

"^'ranili- (.crr.i/./;" .u-til'ici.iK-. f lo

fi.nilaini-nta. .l.i iiucn scin-ru-, .li-

ino-^tian.. rlio s.ircliLi- riusi-ito

iin'..i><r.i \-.r.iiiuntc ;rranilt-. Fa

iiiania i-r.i siiiiil»- a i]ut-lla lU-ll'l-,-

i-atuinpo.ir.n it'v^. 173i : avrcM-i-

avui.i n;1'i ci.li.nnL- .li nurni.i

parlo. F>' <nii-rre Fi-r-ianc iiiipi--

. 'irono il i-onipiiiu-nto lU-irciiili-

,io. sul <-ui piano sor-if più tar.li

11 l'arti-noni-.
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lic. 1"^ Il l'artenone xeJuio dai l'n.pi'ci l-

I u. r ; r Parteniine nel suo "<t:it" nttlerni)

i:i;^.ll ti I
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I

l'i-. \'>'-. Costruzione d'un an-

Ifolo de! Partenone- '"il'

(, \ ;-. . I .'ili'- ' li""

Irl lr.>ll("Ili'.

(11 i-.i 1^ ti 11 i.iniii.i ai

Atin na r.irtlu-n.i^ -^nl l-A.

,| i ,fA i, II.- I 11 I .lillr.il.. -.'Il'
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Dal fregio settentrionale de! Partenone - "^ ' ' '

ti irr-i.. il.-l IV.. r

l 1^-, Dal fregio orientale del Partenone

, ,

. , ;>r.ila Conio i: terni» t"u>rt:

i . .1 . .-..ti ^ii|iii<'lli;UÌli' -i icr.i

Cavalieri del freijio occidentale del Partenone

La iioliiti- )<

Sofocle .ili"

.11 ,1..! ,••> il. If.irt.- in in.. !.. sì \ in.

.'
: I : ... I

t

r <.i|.iciitc *••. ili' in .[Ut- -ti- -^ctil ,1, 1 ..Mini.. Tri.ilct . .l.it" 'l.l

11- .\pobatl del fregio settentrionale del Partenone i

Zi .Vi... 11.-, n.'l \li.-.i,-.' .l.':r.\rr..iK.!i: l'u .
.-I" > l."ii'lr.i.

TiiUc k- ujiiTi.' iil.isticlic ilrl r.irtijii

'. Metope del lato meridionale del Partenone- - Il v ( nt.tiiro

III. • -r.icl'.i ur^'i.lrii i-..ritrip il -iii> mniii"".

nel m.irai.. .ul nn.nn- r.-ruiluu.

l-i^,'. :!ll. Tre statue di divinità femminili (le Moire?). ililTanfrolo destro lUl Irnntonc orirrt.il.- ,ui l'arlononc. - A I.mdr.i. n<l

Mvisi-ti Hritiinniio. . , . ,. .,, . ••
i . ^

Qiianil.. I.or.l i:!irin .sin. . .i I.Mn.lraU- si-iiliiin- dc-l l'artinom-, n.ic.pi.- v ivo rciitrasi.. Ira una sclucra .li illustri arlwti lo. latori.

V rollini. me i.ulihlica' onilc. |i.TOlir .lillVrivano .i.i quanto si ronosccva .l'artic... I a .|u.-stioni- lu risolta .la .In.' -ran.U ilah.un.

Iiinio i^uìrino N'isoonti >•>! .\ntoiiio fanov.i. che vi trovarono niai-slria supirior.- .i .|u<-lla il'o-ni altra si.itua conosciuta, r vuli-ro

in osse l.i ii.itiira concepii. i in modo più semplice e -r.indi..so. 1/ anche -l..rìa eterna del Canova l'avere opp..<l.. un rilir.to i"

L.M-d l'I'in. che avrelil.c voluto allidare a lui l'ine. irico di restaurarle: o-ni tentativo di restauro sareM.e stato s.ieril.-;,'!..

.

l'i". 212. Uno degli Del maggiori (.Dioniso?)- dall'an^colo sinistro del frontone orientale del Tartenone. Xel Musco Britannico.
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Dal fregio settentrionale de! Partenone
l>al freuio orientale del Partenone

.1111 ipm

../^^"'',. i§

r^

C.iva'ieri Jei fretfio occiilentate Jet l'artennoe

I
Anobatl «lei fregio settentrionale dei Partenone .Mctope liei lato intridionale del Partenone \. 1

lu. -MI. Tre statue di divinità femminili >le Moire?!, a.iir.iru. ilo a. -M!-.. .Ul ii-..ii.iMr ..ri.T'.il.- .l.-l l'.iri.-.io!;,-, .\ I .^ ii.I-.i. i'. 1

-\Ill-< .1 lilil.lllIlilM. ,. .,, . , ,
,

<^,i.iti>|i' I ..>.! la-in .<|.or.i l.i.n.li.i Ir -cu lin rr .Ir 1 I Vi r I . !i-iu. I1.ii-.iii,- v , v r, .n : r. ;-,.! i .1 i.ii.i srli icr.i .Il illu-tn .irM-t Mo.l.it. .11

.

,. |-,,,, M.Ih- i~ . lil.-. !.. i.-li. .liiVi-riv.iii.. ,i.i .pLitii.. -1 ..TII..M-.V.I .r.irlir... I.,i .pi. -li. .il,- lu rÌM.ll,i .li .In. -i.tii.li it.Lliaiii.

1 .,,.;,, . V'ìm-.mhì ..i \ii;..iii.. r.iii..v.i. «'li. \i 1
1-. .v.ir.ni. . ni.u-;ii i.i -;n|..-ii. .r.- .. .iii'H.i .|'. .- M i alt l'.i -i .iiii.c e .ii. .'i 11! .1. .- v i.li-i".

.

,,i ,..!!. .pii.i ili T |.. |.iu <iin:.lir<. . --imh.I i. ..;. .. 1/ .meli.- -L.ri.i >-l.-iri.i .l.-l r,iii..\.i r,n-.-r.-
.

1 ., ..vi.l.b,- V..1.H.. .illi.l.ur a lui rin.Mii--.. .li r. -i.iiir.irli-: ..-ni i.'iii.itiv.. .li r.-i.iuf.. «.ir.M..- -il. a., -...ril.- 1.

-!•. un riiK.lo

l'i-. :i:. tno deifli Del ma^Kiori .Dioniso?i- .l.iir.m-olu Miii-ir.. .1. 1 ir..iit..n.' ori.tu.il.- .1.1 l'.in. n..n.-. \.l Mum-.. I!lìrii.iiinirij.
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W M PROGETTO ESEGUiTC
(Z! Prcti^ffto orii^iniilc

Vvz. :i-'- I propilei di Mneaicle, come lun.n.. custn.iti. — Dìm-^h.. ,ii K. KcstU:.

Imlt. C13. Pianta dei Propilei (irpOTC^Xaia), filitìc:iti no;^'' iinni -l.C-4.i3. —Il prosotlo ori);:in.alc ili Mncsiclu fu

iiiiiiliriiato e ri. lotto a iiiinoro istinsiotif i)rr lo scu])i)i;irf dcU.i tiucrr.i ikl l'ilupom't'so. I l'ropilci atiti-

riori. .i>5s.ii |iiìi sciiiplici. t-rtlti ]iioh.iliiliiuiUi' i-ci ])rinii ;mni del \' secolo, furono Uistnitti il.ii l'iT'ii.mi

iu-1 4mi. l/.il.i X< I .li-i l'ro[iiK-i. ik-tt.i l'in.icotic.i, rontcìii-v.i molte pitture, fra cui celelierriiiic ;ili.;iinc

rel.itivc al Cielo Troiano.

ATENE

TIRINTO

TROIA II

1= 1

Fi-JT. 21<>. Veduta dell'Acropoli, presa <l.i (.i eia.nu.
.\ ilr<tr.i il r.irtefone. A sinisir.i i l'ropiUi: luU.i ]).i-

rete nielli.ma si vedono le eitniue porte. I.e due irii-

nori misurano m. .^.41 per 1.47: le medie m. ."^.411 per

2.'»-: l.i ci-ntr.ile m. r..>N per 4.I.S.

-t^-t—--
5 .»

:
i i I M —

I
—

^1
!•! » »i m lé

Il
6 il

I

I
# •

I

H ® ® I

l'iir- -1". Tre esempi di Propilei, disoiriiati su modulo ej^^uale. — Hanno due pareti la-

ter.ili; una p.ui te nu-ilian.i lon una o più porte; sono senza colonne, o ne hanno ilue

disposte come nel tempio in antis, o più, come nel tempio prostilo.

!

Fi-. 2U. I Propilei di Mneiicie. s,e..n.lo il pro-etto originale, 1 )is, -n.
.
di K. K.mI.-. - N.l

Franclii. die editicarono un.i torre sopra Tal-i St >. l'oi lurouo .lì.it.izioiie del L,'overnat..r

sito ili polvere che contenevano.

.1,, \||| .11., s. ,1. n. i rr.i|iilei l.i e.iTiei 1 1. ri.i .l,.r,.lr .li I

Nil l'.J' s.ilt, irono iti .iri.i. p< i e-plo ione del .lepo-

..yh^idid^^ u^a*. ^iiiiM

x;. 318. Sezione del Propilei. — I-f ridorme doriche delPala esterna sono alte m. .=5.77. col diametro massinio di m. l.iO

e minimo di ni. ii.7ii: quelle dell.i fronte esterni misur.inn circi ni. .s.,=i.i, coi diametri di m. \M^< e m. 1.3'i, edil loro

intercolonnio mediano è di m. .ì.«.i; hantio 2'^ solchi ciascun.i. Le colonne ioniche del -r.inde atrio misurano

m. 10.25; hanno m. 0.97 di diametro (in basso), e 24 solchi ciascuna. Il soffitto era decorato di cassettoni policromi.
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ÈOIlM iEMli^ -

li.:. ^1'. I propilei di iMneside i: i;

II,,. :i( I Propilei di .'Vlnc»icle

iM-.im-iii. fU' . Ili,, .li. .11.. uii.i 1

silo di [Hilvi if l'Ili.' ciimi'iii-v.iuo.

i.r l'airi. !..

-1 I. TmÌ lui-.

\ i; :

PROGETTO ESEGu TO

l'i-.;. :i."i. Pianta dei Propilei {-'.'^-At-ìX^, i-.lil'ic.ili nr-li .inni 4.'C-4.;:. ^ Il |ir..i;,.ti., .>ii-in:il.- .11 Mn. -;ir!r t'ii

li]...li|ir,il.i < ri. |. .11.1 .1 Tiiin..!'. isi. n~i..nr |mt hi <r. .jijii.in' ilrlli tiiini-.c .Irl l'i- li >iii>iii'>.s, .. I I 'r< ijiilri .iiitr-

rinri. .ts-;.ii |iiu ^. :ii;.lii'i. . r. [ i

;
n. .1. il .; 1 un iiir l'ri |iriiiii .inni il. I \ -nculii. Iiir..iiii .li-ilriuii .l.ii i'rr^i.mi

lui 4mi. I.'.il.i \<i .Ili l 'i . .jiili- i. .IrU.i l'in.in . Li e. i. lonlrniv.i iimUi- |iiUi:ri-. 1 1 .i cui fi-lrlu-rriiiir .il.un.-

Ili ai\ i- .il (.'iilii l'nii.iiiii.

ATENE

TIRINTO

TROIA II

l'iu. -I". Veduta dell'Acropoli. iirr.i.i .li ...ci.!, nir.

\ il.^UM il r.iriir..ni.. .\ .-inisir.ii rr..|iilii: mll.i |i.i-

II ti lu-.liiiM SI V1.1..T1.1 li- cin.iur piiru-. I .<• iliu' nii-

111. Il v.i^ui.m.. ni. .'.41 |irr 1.4^; Ir nir.lir tu. ."v4ii |Kr

2.''2: l.i iinliMÌi- ni. ^..'^ \><v 4.1^.

to !•! m ft #1 é

1^- 1
P IBI m HI
i=- —..=^1

1

m

t

m

m

m

m 1
# • i f m m

l'i_'. -ir. Tre esempi di Propilei. .Iìm'-h.uì -ju ni...lul.. .-u.il.-. Il.mn.. .lur i..ir. li l.i-

,,.,.. ili; i,,,,, |,.ii. il- nii-.ii:in,i i'. m iin.i i> |iiii p..!-!.: s..n.. <iii/.i n.lunni, .. nr Inni., .lur

ilisiMi-.li. i-i.ini- mi li-ni|iii. in .uni-;, • l'iu. i-..iiir lul tiiupiii |iio^l:li>.

b
1

. H j ì ; ;^

li ; -l>. Sezione dei Propilei. 1- i"l..nn .hu-icln- .h-ir.il.i r^lirn.i ^i.m. .ilt.- lu. r^.::. n.l .li.ini.-tr.. in.i.<-ini.. .li ni. I
.n:

.
u.7'i: ipullr .Il ll.i ir. .11! r i.rni luisir.in.) i-irr.i -u. n."vi. r,.i ,li.inu-iri .li ni. I .n" . ni. 1.-". ..1 il Imu

;.,, .ii.iii.i i- .li ni. .>.^.'v li.mn.. 2" '-.ilrlii i-i,iscun.i. I..- i-..l.nini- ii.nicli.- .1.1 Lrr.m.lr .ilrn. iiii^ur.ini.

in. l'i.J.i; luii.n.) in. <>,'>7 dì ili.uiicLro lin liassoi, e 24 sulclii ci.iscun.i. 11 sollitco era ilccoiMlo di c.i-scttoiu policromi.
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i

Fìk- -II'». U tempio di Atena Nike. s.-.-.,.i,l.. un .li...-irrio ai li. ItcuU-. _- Il utui.m. .^.i-r.. .i.l At.n

iriunsi- ;t i:nin|iiriienti> .il tim|n> stesso .lei rr<>tiiU:i. ['.' come nm-stì c.liticatti con rii.irui.> |>> ii;

Davanti c'era.un .ilt.ir<:: a destra un im.nanuiito ;ul licate. Le colonne misurano ni. 4."»..

i 'flit I. a.itri.T

iir,.: !i

li vittori i. 111 .Iri-r.t.ito i-iro.l il 4.t"I a. C. ina

.riu.i >li .uiitiiM-o>tiK. trlr.istilo, ili ritiiio Ionio..

I

I-i' "«' Il teaplodlAtenaNIke, neUuost.to ..aiem... Fronte orientai.-. - Ki. r,.v'inat...UiTur.hi .irr i il I'.m, per tortim^ire un lor<. bastione. I ir.iinm.-.uj

-V mu" . rrfo- n *u"nu,li;i..ne .li ..uesfop-a .li difesa turca, ei.c corr.-... .ino air.U.. N a,. IT,.,.l... .--,„ ess. .u rp^ru.t.. -C • -nn ^--;^-
; :^

r,..i> .hi !.. K.-s ra K. Schauhert. e .l.il .Unese C. llanscn. t|uattTo lastre del lret;u. h.ro.... suar.ut.: ai l...i-a l.!.,'m n,-l IV'.,
,

.on.. .—
i

n. I -Mus. o

l'OLURD.Ml.V DIN TK.Ml'lO IONICO ATTICO.

Jrii.innico. Dei bas orilifvi ilei parapetto si conservano frammenti nel Museo dcirAcrop. ai,

1

L'Arte nei Mondo Antico liv IX



6»

r .: -'1'. Il tempio tli -Vtena Nike
^;'ililj>4v .1

Il tempiv di Atena Nike

I . K
llrit.mnH:", !• • .ir.iiicit'

i t III ^< il

Vi >1.U K( ) MI \ I) l \ ri.MI'li » Il )\U <i \ Il II ().

I. Arte nel Mondo Antu I M I \
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Fi^;. ::i. Cimasa Ionica (K\ mation).

con aiu-Uo ai pirlc (asir.i;^al<)).

— Ovolo (o fuscruola)

l-iir. 212. Kymatlon lesbico. — l-o-lic cuoriformi con astra-

tale. i>i/.iuiu- a L;i'la rovc'^ci.i).

il.- I — -

>ima

('cifoli

Timpano

Gcison

Zoforo
(,frct;io)

T3
Fi-^. ^2ò. Pianta del tempio d'Atena Nike.

r

Aliaco

Capiteli.!

'l'oro

)5-
'rn.chilii ;i

) 2Turo

IMinto

I.a
li.. ^4 Colonna e trabeazione Ionica de! tempio d Atena Nike.

rolóiini .li Pi.r,. slih- ionio ha nrlla h.is.- un Loro r .lur Irochlh. Le co-

ònn' a.l l'nii.io della Nike e .leinCretteo hanno la base a> t,po all.co

con loro superiore, toro inferiore ed un solo trochllo nel nu/./.o.

Ovolo

Fi." 2::^. Colonna ionica deri'Eretteo. - .Mfestreiinià superiore

(ìpotr.iclielio). il fusto e a.lorno .run liei^io a lascia .li pal-
ili

inette. Fra il nastro .Ielle volute e

toro. L'abaco è decoiaio d'un ovolo
1 il kvni.ition corre un



bl

'Jìì.^rr^ìi.

l-'i-. ::i. Cimasa ionica <
k> in.iti"n'.

l'i'Ii aiirllo 'li lurli i.i-^ir.m.iK«i.

— < )\ tilo (I) I ll-<illU)l.l I

Im--. :::. Kymation lesbico. - l-Ouli^- .uoiimniii con .l'^ir.i-

-;. rr?

\

r
- r-

/li

Siili.

i

( ii'isull

'l'iMiii.inii

( Ml<(ltl

tlii-io»

liu. :r-. Pianta deJ tempio d'Atena Nike.

AImc,

(.'.lliarll,,

Ti-.^ch

•r..io

I-lini.

^\!^^3Uiy;^,-.U;UL;auiv^

'

iiflTTu.-*'

<sEiyv /h Al/

r:—

-

-

—

l:" „ * '"inmJiTnjOir

.1 ( . I
'^ ., lI

I!

i \

>==

Ovolo

\',.lllt.-

l'ini. 1 .1 (< cliin.i*

liH.ti-.i.li.li'.

.\lU.i:iio

li. 'N Co'.onna e trabeazione Ionica de! tempio d Atena Niive. l-i

.-..l.'mi'.i .Il pui.. M.l, ...nir.. ìi.i n.ll.i L..^. un < .In. Irorlnli. I..T..-

;,„;„;!",ti ,.,.,.;.. .un.. n:i-' . .Lin.,!,,.. ,''•""", i:'.''-::', ''';';::
"""'"

con i.'i .• i.].. 1 .
.1 , ;,,,,, :ni. ri..rc ..1 un ^,,1,. iri.ihilo n. 1 m<-/./ii.

li. ::v Colonna ionica de" Kretteo. All'. ;
:

,
,,n: .

m,., ri..n

."ìiH.li-.ul.rli.... il lui.. . .i.lorn.. .l'un ti.-u... i M.n.c .li ,..,1-

„;.-,,.-. l-r.i il n.i.tr.. •!. il.- v.-luf .1 il !v> n..il n... .-..r, , un

loru. l/.il'.Ku > .1. cui .no «run .ivolo.



62

IM.' ::... L-Eremo <Eréchthelon), veduto da SO. Kìr...tru.io,u-. - Il t.-„„,K,. Hu- si .luv-nM.. Hu.unar.- .l'/^.W/.,,, /V.^/.„„ .,1

^
te„a, fu co,n,>iut.. n.l i.T. |,.. ,.artc ,.riru-i,,..U- e un frustilo esastilo di rit-.a io.uro. U ,<>.vn, .1, 11 . lUu-,

>«i

<l. iri- iiuLri

nic-fUli I >' V .-...!.... w I . .
- /_.,_.__,_-. ,,,,.,11 ri...

.iù l,.sso ...l orri.KnU- ol .. sr tt.Ttri..n,-. U.tl LUo oncnt-.U- si srcmk-va ,kt un.i ^;r...hn.a.. .>11 -.U... (-,.-, a,!.) ...unir.,.

L,U.-'a..l nuri,Uon..K-. p-r I,. s,-.d. roy.n. .lall.. l..;r.ri.. .Iclk Con. si .cnnacv. nel v, st.l...l. ., sou.. U ou ,u..uo cr.v un..

cìsu-rna .fucu.. «alm.str.. (^po^wuai.v ), e nuin.li 4 ,.ass..v.. nclL. celi.. a'Erctt.o. NcU'.uri.. -ctcn, r,..n.a •

.
...c.r.lot.

,nostrav.mu n.-lU r...TÌ.v il s.-;r".. l.^sci-Uo a.d tri.lcnu- .li l'osidune. [AirKrftU-o cr4 .ulUg .U.. U L :..,... U 1 .uulm-u.,

ti-li.i ai CriTMiu-, c-on r..liv.. .r.Vt.n.v e r.ir4 ai /.u- Ihrkcios].

'' I

6.^

Fii,'. 2:7. L'Bretteo nel suo stato odierno- Wiluta da SE.

.Vana; succedette a Cccrope nel regno dell'Attica.

— Il tempio prese il nome da ErecUllieua, jje uè rato dalU Terra, educato da

Kj.,'. ::». Moneta dAtene con

1.1 lolt.i ai Al.-n.i e l'i.-^l.l<iiii-

|,,r r.\t,tii-.i. — . Villi. i l.i r.im-

iiullari' r.aiv " : .il trimi-o s".a-

torliuli.i il iriu'nti- s.icr.' .ill.i

Ur.i. ir.i i i-.inii --i p,.-:.! l.i l'i-

Vi-lt.i. l'ii-^iikini- ]HTi-iiti' l'ol

tridenti- i- ne < le un l.iirliet-

lii in.irinu. — 'A'f.va'toV.

1-"ìl:. :;>•. L'Eretteo veduto da SE. Ricostruzione. -- I.e colonne sipno alte m. (>.t<0.

Flir. 1^1». Una delle Core dellEretteo. m.uu.i ai

iiiarinti pcntilico, alta eirci in. 2.MK nel Museo
Itritannico (per opera di I-ord lCl;rin>. — l--'

loj^^j^ia delle Core era conii>iiita pia nel 41.^.

—

l'iii tarili tali statue impietrate come partito ar-

chitettonico furono dette Cariatidi. Cfr.liir. I"l.

iMir. 2M. Sezione dellEretteo.

MURO CPTT DELLA ROC^

sopra

l"i-. :.'-J. Pianta dellEretteo.
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_ « .* I
B I. -*- " .-"* —^ «-^ ;^f '"- ,..v"'

• /N -1 {

..-^.-1

r.»

1 ; :: Moneta il .Atene "

I,. ;..u,. '- ' • I'' -•-"

,„ r V \\\.' \ ' M , 1,, r.iii-

].,.ll.ir.- l'"li\ -: il irunr.. -'.ii-

l. ri '._ li.i : ' f 1
1
Mi! : r ^.i*"!"- 1 1

1 t

,1,1. Ili i
lini, -i I" ' .1 l.i ' -

^ , I

I

i. r, .-;,!.. Il ]., rr..|.- r..|

lii.l. IH. r 1^- ' ' • '" I i-!i<t-

I 1 1 1 H . l
I 1 1 ' '

.
- - A ' V / V

,

li-. JJ^. L'Eretteo veduto da SE. Iì1>"M 1 u.;u»iu- . I .1- r. .1. .1111.- -• 'n. ' .lllr III. !'>'>.

li-. :.'•.. L Bretteo Kréchtheion), veduto da SO i;

AUiui, .

I I'"-"- r'-'" ''! •

piit l'i-i

riillr T • :
t. "

r i 1 . I TI * '

;

'

iiii.st i-.iv.uH' iii-il i ' ' -~ -

ti_.|i,i li l'.'.Ti.|.. . riMl r..iiv.i il' \

- 1 1 t''t>iiiii.>. rlii- ^i !
,! ili. 'Il riiiiui !>'

i ;n r un I,

•r. 11. Ir

lo 1 1

.

1 )

l'.»r.,i ili / .

. ,v . .1

( y , I
.
. .-

.. .1.1 ilM.l

. iiiri'iiiM I' 1 1' 'U

., (rlii •;.• 1. r.,'i .!

#1

1 L Hretteo nel suo stato odierno V - iUu.i J.i >1

.\t.ii.i. .L.i-Ccdttle .1 Ctcroin: liei it-iio .irll'.Vttic.i.

i.lto ll.tU.t Ti

li- : '. Ina de!te Core delTEretteo. >i n ui li

iii.ir'in' |ii iiii lirii. .ill.i cirr.i in. J..^". mi Mnii'
l'.ril .innirc» .|iif cipriM ili l.i.r.l I l-im. l.i

1..--Ì.I .1. lir lori- , r.i r(iiii)iiut.i -i.i ti- I ll.-.-

l'iii l.ir.li t.ili SI. Hill- inì|'ir-.Ui- .1.111. |.,irlil.' . u

-

cllil. M. .tii.-i . iui iiMi' .1. Ili' ( .ir lai li. l 1 r.(i-. 1 ri

.

li-. 2M. Sezione dell Eretteo.

URO SETTDELLARO^

sopra

LOGGIA DELLE CORE

I ;^. - -'. Pianta delVEretteo.
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!-ÌK'. iV'. Capitello con
|] cfl.-lTu ti.. .!<'-; tu ..lilicat.

4m> a.i Policleto IH ..''. nrll AsilciM...

ntio della Rotonda (tholo»^ dEpIdauro
iiiu- tlw iiiilr-1 (-irr;i la lui.' 'l.-l

Fig. iU Capitello de! monumento coreiilco di Li»icr«te-^ I i

tco lalicc. l»a una crona s.-„ ,.lì.-.- o .lupi..;.- .1. tc,Kll.Yl a-

^nUKVi eleva uatlro steli ,.u.//a, r. -^:"'*-' '"j';.':,'^';.::

|,..c..i..Ii, che l.r.nìnan.. in vuluta a «'"«•' <!• ^"" '';,'' .|-*

Iute -ni-., ri portano una palnu-tt i. cUe ailorna li 1n.nt> ..11 a

..co Qu.t. non i- più nttancnUir.-. rmi a ru.-..i t .. ntranu- n. .

uVttro at. .- s.nussato atfli angoli. NH rapit.lto .U l..su:rau-

e" anrl.'- uiia .nrona .li fou'li.' di Canna, «otto la n"ak- correva

im a^trajjalo ili '

, DallAr,.. .li Tito. — Il

li.<. r... Capitello composito romano. "'
,; ',

, ;, ,^ ^.^

capiuU.. com;.<.sit.. romano ruuusc. U ^"' ';\ ' .;' nU Vo-
masa ionica con le foglie acant.ne .Ul capite 1- ' •^''^^' '•;•.

Wp« altro che la voluta trovasi gut ni enil.r.onc nel ca,..-

n.. :,vv il monumento di U,lcra,e In Atene. r.....u-.a.. .lai •'•'";"•-
';,';';;;;;

, ,,.) 1.1. i"i'. i.n 11 i)....!. .
'Il'

'
"1'"'

•'II-" Il ''•'^" ''"" '"'
. ,. . M' . f.t.l' :'ir.-a

, -Hill" .1 !'-;:;'. i
'1' =

. . '(,1 .-11. ri. 'TI

:I |,;(! rn-.-.. .--..mi'
,

ri-n/.i mi len<|>i p..- terioii.

,.,.; IH is,,n.ili a cui eran.. i.'iiutl

'-"" ..-;....:.!'. ..-
,,..i ...n.hi. .!" V.-

.l'or.lin.n "'"" ''""''" *'
^''

i.iv.iii.i ..-s, -n.tti .l.iuli .11.-. ."Il .1

.Ielle w'.ir.. tu li.' .|....li ' '" ''
'

e .lei V.- ti.U-i. .'•« 'l'.-'""-""
^^^^ ^ ^^^^^^^^^ ^^ „„ui'..nli uiK-..h..

cirori. >' !. ' '

\ vviriivaiio l'.'i

, ,|, .^'ll esicutoii

I , or. ;:lii k ."-

i

l.| . -^: l»iantadel Teatro d'Epìdauro. ^ \.:.rlu-.lra ^ U parte ori^Hnaria principale ,lel Teatro ,^rec... Nel Teatro .ri.p„lauro e.sa ha la t„r,ua

"
r"-,n';tiv. L een-hi" pien.': .'".. ; cs, nel leatr-, .fAtene utr. f,-. i:,^i. In nìe//.o all-orel.e.tra, aln,em. nei tempi antu-lu, c'era un altare

;o'.,vT)| che costituiva il eet,tro .Ielle .l,m/.e , lei cor.,. 11 teatro (Oi.aTp'.vi, ossia spa. io per ^rli spettatori, fu as^-'iunto p,ù tar.l. airópxr.Ttpa
;

„.. "„.„ipi piii antichi irli spettatori stavano nel piano att,,rno a .p.esta. e si servivano al più ,li p.mclu- .1. le-n.. : talora 1
orchestra

.vev. ,1. vinti un pei,, li.. n...ur..U. La sc^n.i (Ty.TVr.) lu a-^iunt.i per ultima: prima semplice e posticcia, poi stanile e monumentale. .Se-

e.'U.lo uli i.llin.i stu.li p.r... seml.r.i .-h,- in principio la scena stabile servisse s..ltanto come sfon.lo, e ^rli attori seguitassero a recitare

nell'orchestra. In line -i ehl.e la scen.i col p.ilc.i elevato per i^li attori.

le del \' secolo a. e. Era il più l'eli.

pe
lelli» c.irintio

ponipo !• 'p.'i ,.o li.i I....

II., i l r
1 1

,n.me .lai trip".li si. ss,.

l'iu'. :>s. il Teatro dEpidauro nel suo stato odierno. - Fu edificat.. .la l'oliclet.. il «Jiovine alla (in.
_ r, ^ •»•

.

ri.-eo .lei teatri preci: o-^fii i- il me^^Hi.. cons..rv.,to. 11 t.-atro propriamente .letto (cavea. XOi/.'-V) aveva n5 or.lini .li se.l.li (ava,.aO(iOi, Ed'.'Ma),

22 al .lisopra e .'.' al «lisotto .li un t.rr.i/./ino (V: 3!.'M[Ht)

ce

sed

" , •
I

^ '
. .

che a m.t.'i altezza lo divi. leva in .lue zone. Delle picele tiraJinatc salienti se-

romioTr'iV'I'i .1.1 semieerèhio. 1.7 .livi.K vano in i: s^'ifri (x£px:.y£T), che si r.i.l.loppiavano nella zona supcriore. Fra l'orchestra cJ il primo

sedile c.-.rrov:i un canal lò/'TÓT». — Ha-^'^'i'i .leirorchcstra : ni. 12. lo, altezza .lei teatro: m. 22.nU.
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rrppm

i
. Capitello corintio della Roland, (tholos «JEpWauro^

,T.-;'l....n. tU..l..s .u ...l,,,,.... -;-; .f--.,.-1.-. .-ina 1.

4<.(i ,1.1 l'oliclcto III <• "'Il ^ '

I"i- r-l Capitello de? m
II. n. 1.1 !.. 11.1. ini. Hill' ' '

t.,-, ,. imi;.-. , i>. uii i < ! '.

, ,nl . .. si . !. vui' '11''" ' I'" "''''
' '

tH.,-rl..li, ri,'' '

' i" ^"'"'
•

!«(• Illill"'-!

Il ir'... .ili. •

I

I
u , 1 1 I

1- ' I I 1 ' :.

ontimento coreu'it" J' Li-iirate li

li. \'-l

«.itm.1.

w ^^v-*v--i*^~^i .,'!1^:•

• Capite""" composite somano I' *>

IWTlSS'^ì".

^'ì

hi
ih

^i
-<^^ ...

"-t >:( ^?:i./"^:

Il monumento ili l.iskiate in Alene li ' .. n

\ . . '!. 1
I

- l,;.,.iMi.

,,ii,.,'i. 1 . ii.i

. .
I

11- : 1 iriM

,. , II. IK'II

I

Pianta de' leat.d d i:piiSaui o. 1

I Is ,1 ,, ,', t rlii.i lil.'i;' . : !' .il i'"--i

f| .1 ',(,1, rhr 1-. 1^1 i :i^ \-,i .1 rriui'i) cicili

, I .( ; l.i l'.iiM. I .: I |'r,Ti.-i|i.iI,' .l.'l 'ri'^ur.. -r.'.-i.. N.-l 'ri-ain. .i'ilpi.l.iiir. > -.i li.i !.i :"iin i

i;."'i. In 111. •... .iir.ir.-li.'Sir.i. .lini. Il" mi t. iiipi .iiiil.lii. c'.r.i mi :illiii'

,|.;,ii:, 1^ ,1 ,, ,', t'.-lii.i |ì;.'i;'.: I'..ii l'u^i ii.'l I.'.ili'" il'-Vli'ii.' i.'lr. li,;.

,l..ii, .' il. I
r.iri.. Il I. 111-.. |'IÌ!ZTV-VI. "^^i.i --11. i:!" jkt zW ^li.'tl.il ni. In .r_'uiiinu> l'iu I.ifili .i I l''>-X •

"Tp 7. ;

,„ ,
,,,„|,i ,,iu ani;, ni :;li S|..'U.il..n -l.iv.in.. n.'li.iim. .ut. m „,, ,', m".-i..i. .• m ..Tvi v.ui.. .il ini. .li i-.in.-li.- .li L -n. ' :

t..l..r.i r..rrli.'-u-..

/,.,.,.. ,i,,v,,.:,l un ,1,1, iM. n.,Ii.i.i:.-. i..i •^ivni (TXYlvi.i In .iul:Ìu„1,i |i.'r nllini.i: ,.riin.i -,',n|,! i,-,- . ,„,sUr,-i,i. |m,ì s,..l,il.. . nio.n. ni. nl.il.'. >.-

|.,„„1„ ^ii ,,uii.ii -lu.ii |.i r... -.n.'iiM .„ in |.ii.,.-ii.i.. I.i M'.'ii.i vt.ihil. -.rv-i-'..' -ill.iiu.. .i.nu' slon.l... .• i;li .itt.ni -..--uil.i-s,-, ., .i n-,-ii,ii.'

,„-U-.,r.li, .i:.i. In lin,- i .'M-- l.i m-.m.i .-..1 iiilm .U'V.ii.. \n-v -li .ii;..n.

Il Teatro dTIpidaii.-o ne! suo stato odienio. 1 n ."Iì.i.m. '• .1.' l-..li.-li<.' il «.invin.- .ill.i fin.- .!.! \- sc«»Ii:. ». ^^ i:.''! il ,iin I..I1..

,.j,., ,. ,|, , ,, ,,, ,
,.. ., , '.,,..!',.,!... Il II ,itn. i.riinii.un.nl.' .1. i mv. .i. y.OlA'.vl .iv. \ .i .V. ..r.lini ,li ^.'.lili

(
-/va -.jOil-/, -. v v.[5£t,

:: al !li,„,,,^i ,, .;^; ..i , i,n 1.1 i,, il,.. (Ky.--i.a'. rlu .l'in. i;. .,li..,.'.i III aivi.l.•^.l in .1,1.' /oii,-. l»,-ll.' |.ir,-,,l,' :;
r.nl in.u-' -^.iliinn .,'-

.,„„U, i ,,i'.-i '1.1 ^.iiii.-.ivlii... !.. .li^i.i. s.iiii. 11. i: .n.iii (xEOXi'VsD, 'II' >"-.i.|.l.i|ri,iv.uio . 1.11.1 /. .11.1 Mipiri-irc. l-r., r..n-lu'<u-.L ol il iinmo

«i-'l il.. < ,.ri-,..- I i;ll .' in il' l' -

~'' - Kair-i" .l.-ir. •,(!,. SU'. 1 : ni. 1-.'". .iln //.i '1> I l.-iir. in. .-..>".
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5 ^

ri.. .4.. Pianta deirAcropoH di Pergamo. - V..., '-------P .;•',:'
n' la u.V--::: trr.,,,..-

;;.no l.t Uil,li,L-c-. .-un un ^r.n.U- l,.:,::iat., .he- '•';?'•; ;7', '\^;^1':.. 'i,^ ,;,;,. .to sulla rocc. il Tr.ian.-
nu-nu- noli,- li^u,-.. 242 . :4.m. Al u.,.,... ''''l 'V''--. -; C l"

"
la V 11 an,,. ITu.ia,,,. ...li anni l^:^-l^-^

:::u:;~"u:;:a;!;;- :;:..';"^^:L'^^n:':^,.n:;!^^ n:::.::;:: i s;:- suuu più .^ui uaum .... a.v„n. e....

ciiriitti.

Fiff. 244. Moneta di Patrao. principe
d'un.a tribù semibarbara della Tracia
(e. 32,T a. C). — Testa del princi])e;

soldato a Cavallo che trafigy;e con la

lancia un pedone.

l'ifT- 24.Ì. Moneta di Cerone li di Sira-

cusa i:;7.=i-Jl(i a. C.t. — IJiiratto ia. ale

di Geri>ne il May.:i'>ri.- iri; ijua.lriLja.

li- :4(i. Moneta delia regina Fiiistis

,7nov-lie di <,erone U.^- - Kiuauu

della re-ina: 4uadrii,'a guidata dalla

Nike.
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PERGRAAO
ACROPOLI AGORA

E TEATRO
PIANTR RICOSTRUITA

(1885)

:i^ Piatila di'l VcropoS ili l'cr«i<m«>

..111; ' ''' ->. - ...v. il ..n,i.. .1..
. ,:-;,;„•;,•,;; ,:,:;„:

I
. (;..i:i,ino. -,.ll,,. I 1 ,ll.l>- '''

• '" "1''
' .'

.

^ , ., ,, , ,,.i ,1,1 ,n.. r.i. i.ni" • 'Uli -li'"" l'^'^-l^""-

,/;',. _ >,,,.,,, 1.. sin. Il più I. r, ,it,; l.-lu.ii .l.ai ,l.-w.n,. r^ nr

Fiu'. ;44. Moneta di Patrao. jirinripr

• l'iiTi.i tribù •ii'inibarhar.i li'' ll.i Tr.ir j.i

II-, .'0"i .1. C'.ì. — T.'-l.i .1.! I. riti. il. I :

-.1.1 U ,1 ri\.ill.> iliL- ti .iliu^.' «Oli 1,1

l.itiri.t liti |ir.l..iii .

^X .'.

V\z- -4"v Moneta di Gerone II .ii sir.i-

. iis,i ,J7,"'-Jli. ,1. l".i. — Kilr.ill.i 1.1. .ilo

ili <i.r.iii. il M.mui. 1
' '"

: <iii.i.lri^'-.i.

1m Mi. Moneta della regina Filistis

-„,ji,. ,1, („-r..t,.- 11:'. - i:' =

';'V,"
,|,-l!.t i.-:.n.i: lu.i.U'iu.i -in !-it-i il.iH-i

Nik.'.
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,.,^i|i

correva lun^io tutli .i».!"^" * >"* "'"'•'" '""-'"
'
"'"''" '''"' «^'l'"-"-'; "'.

*^' -'.'" ': ^ l/zj ",,-1 ,-,,. . .-„ ,rvat... > M .uMnur.t

lunjru le pareti adii sr.ilinat.i .m.luv.i a poco a poco dnmnufii.U. Sfcotuio il salire ilei -raaini. i.i in.i„,.. i p.iru a i i

_

lU-lMu'.co rer^'.inieiio ili lierlirio.

a. ^ o

r o
o o

ó ? ? £

Q J O LJ 4

Tritone

Amtitrile

H

^>

Rea

'•'l'i'

irier

tr.i-.!.

: V Pianta del grande altare pergameno. e •chema delie rappreientanze

delle divinità nel auo fregio. l.'.di.ir.-. .-..mr i.i.-.im, ..te m ..Uv.i. e... .i.Mi.-.uu

a tutli '^li l>ei (l'antlu-oni. A Pcr-.u.i.. *.,..... eo..i|ire>i Ir.i i ::2V-£7 '^J'- .ini'l"-

ì Me. — «ili Kei e... .il. .11! r .. i <.i-.iiui .. salit.Ti .lei eielo: .,l!u i.-tie

a.l .... ten.po alle «"•"•• ''• ' l".ri:.u..eni euni... i ( ...Ili. ' ;..l..ti. ......- 1'*" '•"•'1'

.li .\u.:,..tn c.tltro i ^....ì ..|'!"-^t..ri, ,ll..r. e. -. t N.l :,,... ,
lt.-ntri,..,ale è

,„.| ,.,,„: , I,, \,.tL. . ...... le C'..stell.l/.lor.i: IiellaK.

... -.Il lumi. .,.!; .lei ci. l'I. Con «iliiile cn-

Mt.ili i ..M -;;... i 1111... i .l.-il"' >ll.i.|.<>. e nel-

IVcci.l. .,t.ile. .liv.., ^1. ..... .li-li ..Un |.e.^ 1,. ,;r...lin.it... -li Kei .1. 11.1 ier.-a e

<leir.ici|u.i.

1 ...... i .Ielle aivin.i ,,.,.,..-. -.,1,1, ... ...'.. . .-. ..M-i-v.it... s,,n..
i

^t, Ira

p.iri'i.i' i i]ii.>'iri'.

\ell-vi..l.iz...iti.- ! 1-'.-,. ,n.r,r.<., UU.^^: .v ,1, 5.
.
e.u .) .le 1 I r.-iu. U.r. .no

, r li- i-.ilo--^ali .:mr.i ili .lile-..i

.\ .11... .iii|>iiiu<> vittorie sojir.i l..irl..u i.

hili' rici.i. .porre iti tiuona ii.irti- l'o-

. , ,, .., i; ,1,,,. ',
. , .

. r,.i,.i - .li -ii-ult.'n it.ili.i.ii. — l'el
pera 1.1 1;, ,, .,1 I. r i.ii,.. 1,1

jlT.in.le alta..- l.i..... |...ne .... ..Un. ...-lo ........... alt.. -... l..".,. eo.i- erv..t,. in

istato asnai più fra.nn. elitario .Iella .o._:Mn. .i.-l.ia. ir in.-erla la m..l e..ll...-.L-

Slone oriRtnale neiri.u.rn.. :

. il eolonnat... .e.. p..lrel.l.e

. . , . . l.ii.iri... .ili" ..... :..- . r.i in

,, /V/,7 ., ...... I>

1
- \ ari' il. li I r.iiiiii.eii .. b.i

per'.r.UI!eil.> : e l-i

„;,, i.rri-ii;in.l>-nl>- -.1 •..it>-
Ull .

' più i.i.
'

I

. .,, \ i
.-. ri.i.ii.i.t.- i.i. .

-

iuit<. ' .• iMrr.i

. .

"
, ,1 . -.1

1 > i
.1.'. . .r.iiiv.i .l'.ii. ini. .-...i.

yicr.i pr '

. _

Hf.ii-c.il.- .-a iiripi

contro i l'.ir'

lIuiKi i.n I
.' •

I-1-. M'' .
-''".

1 «ruppi ai Zeus.- .l'Atena, r, -.i.n..- .ti.

Ile.-..

ilell. ...,;.....: ,...-
inile a tiucU.i .1.1 -^rupp. .l'.Vt.-.i.i .-r.!.

.-l \l uisoleo .l",\li.-.irn .-- '"H."

i «lei teiiipi.. .Iella
'

' \-
a".\tene. .V -Mi.i V..:

^

.lite

Al -i|.ir.'> il -rui'i'o .l'i 1 ."-

,-,u.] e a<-^.ii i<tn:t' i'.'. il '-."'-

iroiU" In li- a..'- '

lore.

f

.„. :.,. 1, gruppo d. zeus ne: fregio de. grande alUre di Perg.«o_ -^^
V .^-st.i e,, a

^^^^^^ :};^;^^^^--:^

e.i,iuti auc «;,^.uu.. 'M-rn-- -•ip;^;' •!_'"•'
^;^^^

s^i^j^^'r!::'-::;::; t:z pei;:.
•:::;.• ::re'c;a',i;'i;:;;'s«',iava^.i.,.taii,ente ..n inaei,,.,, e..,u.-o n .n... n serpente

ilejla su.i l;-.u.iI..i ilestra er.i i Il lotl.i con r.ui.iil.i «li Ze..s .in alt..)

i- :3: I! gruppo d Atena nel fregio di Pergamo

trascina: il suo serpente sacr.. lo ha avvinto e -li .l.i i! mor

sua M.a.lre. la .lea T.-rra (Tr,) .L.lriee ai frutta, che .s.-e lu..ri .lai suolo ..

1,,,-,,,, -,-ntili, viene v..lan.l.. a coronare la ilea vittoriosa. [Cfr. li-. 2ul].

.Mena allerr.i .1 in-.ii.le al.a... .VI. i..n.-... p.r i capelli e 1..

...orlale al peti... Inv.in.. ...pillici lUT luil.i

1 l.usto. l.a Nike. .Lille -h.v.ini

li-. J'^^. Moneta di Seleuco 1 NIkator
(^o7-.^Ml. — 'l'esl.i .lei r.- .ili. io c"'"'

corno el ..r.-celii.- ai toro, pelle leo-

nina al eli... : Nilv.' in alt., "li m-
-hirlaiulare un troieo.

|.-i-. :34. Moneta di Antioco II Theos
(:..l-:4..i. — T.-sta .l.-I r.' : l-'.racl.- .ce-

duto, con l.i il.iva.

l'i^. 2.^.1. Moneta d' Antioco Jerace

(f 22:^1. — Testa ilei re: .\pollo seduto

suiroinlalos. Apollo, eletto iicr pro-

jrenitore ilai Seleuci.li. aveva una sta-

tua nel centro aWntiochia.
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lii:. -1^ Il «rande altare di Pericamo I'

rnrri'VM luni^n tutti r

rr,!one

H

)_i ..-i_E

Re*

"

*.,
'

I l'unta del (tratiUe aUare pcr^amcno e schema «Ielle rappresentanze

delle Un inità nel suo tre k'Ì'i
' i :.

in ih.

.1 t.ii! , _:,: I
I.

I
- - -

;
,.

,

;
.:.!•• ; .illii i"li>-

, li :. -'n. più t.ir.li

. 1-

![§!%**

È:

i'v! t I l>

,„-i

; r. -i... lui. 'Ilo

i ,li .lii. ~,i

L Imi!. ,11.

,. - II. I

, : v I I
I i 1

1

, i , ..il... .1-

n 1.1..-

/l'U-. \ten.i

in.

I r gruppo di Zeus ni

,-.,,;,,, 1 .11.. < .i-Miill. il |ii-;ii.

1111 .litro liiliiiiii.- i-..iii:-.i -1 1

sini^lr.i ia\\"'lto iti im-i
l'''

.1. 11.1 vii.i l: liiiIm lU- liM '-IM

ireirio del «rande altare di Pergamo. A .l.-n
,

. ;
.i -.ini-ir.i .:. /....-< ....

'.

',i',.'-' ( i,
. ,.,

1
ì'..,:\i .).-. 1.- .-.ii ui '.I'.' 1. ri~ii"-iii" in ^rrii.-iH i. Qn." -l ; li-i il l'iMi-ri' '

''' '-''
'i ,1,,.;,

,', -t-.^l .IX ,i~r. 1 I ni. m. i.n iii.irii;-ii. . r. m: r. il .li. '. 1 1 -^iTi.. nlr
I,- I. i-iiii

i,i r..ii r.i.iuil.i .li '/.<-u-i .in .ili.

: I! gruppo d Atena ne! frejtìo di Perifamo Ai. ' i .11. in

H' ,,,T.. !.. li.i .ivviiit.. l;I1 .1.1 il 1"

i,,ir'irr ili Iriill.i. i'

,,| ,1 . .. ,\ li :. .Ili'... l'.r i (,i|.<lli I'

,,, ti... In V .111.. iil'l'li.M I" I" li'i '

11. l lii.i .1 I'. I M
,

,,ni,, ^.i.in. xiin, vi.l.ill.ln .1 e...'. ....u . I.i •!-. .1 v ili
.

.11. .-^.i. [^ Ir. ti-. --'I].

,|,,| sui.l.. r..l l.ii-ii>. l-.i Nil^''- 'I' li- '^i. .V.Ull

li' '^' Moneta di Seleuco I NiKator

,l..:->i . - I.-:-' : -

,-.,rii.. .-.1 .....li" 'Il ''-•

iiin.i ,.1 r .11." : ^''^' '-' <<

-liirl.m.l.ifi- un l!'.!'".

pi "-1 .Moneta di Antioco II Theos
."ji, !._;.. 1 . :.i .1. 1

!-. : I 'u-l. -.-

ilut... l'.'l' 1 . . . .
n,.

r. vv Moneta d Antioco Jerace
',

.
-

I
. -L.i .l.'l r. : .\p..l|.. -...lui..

,,.;;.. :i,i;..-.. A]. (.11... .-l.-ll" 1"T i>i->.-

-, iiii.iri- .l.ii >. i. iiii.l'. .i\> \-i uu.i -t.i-

ìu.i IM-I r. "ti" .l'Ami.' Ili '
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Fi;:. :.%. Il cflallo morente'- A itcma, nel M .iiitiiUrio. — C'.iiitil i;r<-cu ]u'r_M; riuto col n< III." .li lilailialore itiorenle: • i
•!;. mi

1.' Inni vitiorii' *ui (f.illi. \.' sfdl-•i;:. -.>«>. II e uallO IBOrenie'- -v iv<ì.>ij. -^
. .,

- \,,,i,, i ,iii in-, ,.,i i ,,„ii-ni- Il (l'»r-13'») m-r ito vition.' *ui w.illi. l. scoi-

h caratterizzato dai b.ifli. Uai rup.-lli sclva^-i e ,i.l1 torqufS che port.i ..I collo.

IMK. 3.1. Il gruppo di Laocoontc. Nd e, .rnU- ottagono ;''^'
."^l-'^:--

^;^;;"";

Fi, ;. 2.=>7. Il Nilo- «Impilo e..;

siinivolo dfl sim cUriunt.

La Stìnge signstica il [>a<

Vaticino. -^ < «lUTil K^i-'Ca .il.

ixs.Tv.ai.Io il .li'» sì (iroi-.i 1":

i t.itiil.i >ii;'nitic.iti." le In hr.u-cia di cui ere

•

\x i.iù !.. Ila i-.M.i.r.-;.ntari/a di divinità n»viak-. cunrei'ita coiiic

. 1. .-li. UH h. vol.nlol... non ^i.t in tfra.lo di >iollevarM in i-loli. -

111 ali.-/.' 1 ra.-'Hi.i .l.-l liiini,- II. -Ile in. .11.1. l'ioni.

Scoperto a Konia nel 15(i(>, nelle vicinanze delle Tenne di Tito. Opera di

^ 2M. Il gruppo (11 Laocoontc. > e, VOI n,......s;-.-^.^ -"--_ -^ ^,^.. j. . ,;,, celebrato numuuunto plastico

Ag.sanJro, l'oUd.ro e Manodoro .U Ko. U ,IM.n,us N. N. .- -;''';;• J „ ^..^,_^,,,„ ,; .,. Cornaccl.ini (circa 17.^0;. quale si vede in

dell-ir. elK.ni.,ca.^M
^^^^^^Z:^:^:::;::^^^^^ - -^ n.U.n.r..n.-U.....r..U.r. . stato recentemente con-

'-ìEr.: :3r::u::=^
:::;;;::.;• an-:;^:;:; ;;;;:; ,;::;;:.. la .a coperta . attribuita a ,1.^. di vita

eterna per lo -.inprit. t.-.

Fìk'- -"•«. Moneta d'argento di Tolomeo I Sotert^"^'-

2H5). — Te«ta idealizzatadi .Vlcssandro. col corno .1 .\-

inone e pelle ekfantina; .Vrena arcai><tica.

li-. :*' Moneta d Antlmaco Theof.

re .h llactria (,ll -«ecolo -i. C).

1 : Moneta d'argenta
lìitr.itto .1.1 r.- • '• '•'

sopra il l'ulmin

di Tolomeo I Soter. —
, r.i.iuiU di Zeus [losata Via. 2^.2. Tetradrammo di Mitridate V Fllopator e F"«1«"°f' ,

'';

del Ponto (l.S7-i:i ., (.>. Kitratt... .lei re: l'erse, tktlo pei

progenitore dalla diiia-.ti.i .lei l'onto.

Fi! :t..^. Tetradrammo di Mitridate Vi Eupator (I2I-W a. C). -
Ritriuto"a re ; il cavallo Pegaso, allusione alla discendenza da

Perseo.
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[li . Iti tn.inn" 'li l-'iii'- '
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«.•.ir„itti,-rì//:.a' il.ii ! .

l;, 1 M

itt. ri .h

. ri

C,\> 1
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:--.

Il Nilo. !

li-. ::^. Moneta d arKcnto di Tolomeo I >«ter --
J.s,-,,. T.-^ia i.l.-;tli//.it:.vli \l.-^.;.imlr... .-al coniu ti ,\-

111. 'IK- « (M-ll. i-lrt lutiti. i: Ali'ii.i .iriMÌNtiiM.

M..ru-ta J aruent. Ji Tolomeo I Soler

Moneta d intimato 1 hc<>-^

...ri.ri,i ili '-'•' lo -i- '

/ , ,1 , ......i 1 i
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IO a.-l !'..-Kr.l, !, WlUr.lll >r,..Kit.. .1 l!..in.i lu-l l.^i'i.. uri!,- vi<iii;iii/'- .i.llr 'Crii..- .li Tit... < >,„ r.i .U

'

,. ,|ri i.riii.i .i.T.iini .l.-l 1: il l^ìù
.vl.l.r.a.. „.. .iiunu i,i.. i-I.lsu.o1 ,^ >.i HKfuppo di Laocoonte. N.l i-"i-iil'- ""-'-""^

,„ ..riuin.,1.-: il n-t.u,r.. .li -\. C ..n.i-.-hini ..-ir.M K^ lu.il.' s> vv.U' in

11 !!• '-U x> n -l.iui . . « vi. III. tir. ni. iiictilr 11.11-
, ; I I

. . il 1 1 1 . . l 1 \ I

, ,,,.. ,,. ;,ur .\i;,hrl..nu.l... . .Km'" '• '"' '' M.'nt..r-..li.

, ,.,,,,,.1 .uni. .1 .l.-l .:rui.|.... l.ilM in Kt'in.i .l.il l>.'' r..ll..k.
. ,.

U-1 Uin.i^run. ,M... ih.- I.i ii.i m. .p. rl.i I ii ..1 tril.,iit .i .. iiu-rit., .li vita

,l,ir.u-r.- .lU-iiiMl.M. In .[.i.- Li iiiiM^i..n.- ii un

\ ,.;,• in... ; -l..iuli..t". Al n-ivAr .-!.. ni

I ,11,1 •-

.1 I i.,iri.- ii.'uli .ini^i i_. .1 .Hill. 111. Ili

1 1-. :•:. Tetradrammo di Mitridate V Filopator e Filadelfos, ..

.1,1 |-..,u..il."-!:i ,, r.,. Iliir.li.. .1.1 .. :
i'"- ' ^'^^^" 1'^'

l'rui;. iiiuiri.- U.iU.i. .liìi.i-iti.i .LI l'oiU"-

1 , :. . Tetradrammo di Mitridate VI Eupator ii-1 ' >
'

i '
-

KinMii.aa re ; il c.l^ ..111- l\-.i^<>. ..l!uM.,n.; .Ul.i .Usc.r.a.n^.i -I.l

r. r-ro.
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Fiir. ::s. Eirene con Pluto bambino, K'>-upi>o ''' CV/fs-x/o/o. padre di Pr:issit--l,-.-Tr.>v,i.-. k.t,
.

,.,-.i „rll.i (;Ui>-

tnt.T.i di Moii.ici.. Lo sci-ttru di-ll.v dea rd il rornui-tipia ilei lami-., <..no r.-tituit,: oli. rti d.i an-

tì.-lu- m.mrtf ili Ci/ico e d'Atent-, nel restauro neirAll-ertimim di Dresda, l/uii-iiiale .di^liron^u!) fu dedi-

i-.it«- ne 11" A -ora d'AleiiC dopo la vittoria di Cabria a Nas-io i-'Ci,, ('.3). >:e;^uite

dalli !' el

[jraniiiLa di Dauco a

!i TiriKitro ad AU zia

'-:\. r:irene e l'Ulto ti trovano s_.esso coiii:iuni i \\1\ .
4- '• i-

Deltii. - li: istruttivo il confronto tra nuesta l..;uic e talune Maduiiiie .1. I l;l[:.l^. i m-iitoi.

I-i-. ::'>. Ermeg con Dioniso bambino, opera di Prassiiele d'Atcn. (fiorito tra il .^^o e il .vV». .led.catanel

Tempio -nera ad Olimpia. - Secondo il restauro neirAIhcrtin.nn di Dresda: rori-inale. ,1. n.artno pano,

è „cl Museo d-()lii..pia. 11 grappolo, la corona ed il caduceo,, erano a-si"nti di hron/.o. Xotis. Tecces-

siva piccolezza di Dioniso: Partista non volle fare un smi'P", ma un ICrmes. quest'opera d. Prass.tele,

uno dei pochi originali d'amico artista che possediamo, è da confrontarsi con FK.rene d. t elisodoto.

Fu scoperta PS m-itr-io 1S77.



l'^

I . V Eirene con Piuto bambino,

t,. .(..',, :, \r.: 1 .

.Ir.— Ti 1 : ...-.i n. 11. 1
«'lii-

?0

l.-i'. ::'. Ermes con Dioniso bambino, ..i-''''
''' }'>-JSsit,-!e AWun- ulorito u-.i il -ro . .! .^>-. .1. .i^-mi

.
,,.

T.„,1M.. .ri:,M a.l ' .lini|.i.,. ^- >r,-o-,.l.. il r.-l.u.r.. nrlTA ll-rt inun, .li l.r,.,l,,: 1", .riuin.Ll.-. .1, ...uin.. ,.,ir;..

, ,„1 \Iu..o .r.H,„,|,i.i. Il -.-.qM'"!"- !' '•'"'"' '' 'I '•''l'"-.-. '>'".. ..^uiunli ,11
l.|..„/o. \..ti.l

1

rr,

siv.i ,>i.o.|,,/.i .11 l)i,.,iÌM.: r.iriiM.i i...t, v„lir I.UT un -lun».. >,i.i un i:n„r«. qnrsi-c.|H ,-,l .1, l-.-..^^,. 1.

,.„„ ,1.1 iu.,lu ori;:i.,.ili .l-aniiro artista .-l,.' ,„ k„-.1ì.l>,.o, ,' ,l.i .-ci.! r.HU.n-.i -n ri:ir,-n,' .li C,U ,.
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l'i^' -".V Durammo di Crotone, <1<I IV •' i- C
lHilil..- i:r.i.-Io. N.ihl.a-M- .U-U i i-ittà: rc.Ni-^fio: Tripo.U' nrnalo .:i lenir, e .1 mniip

ai A|.oll.' i-li'' ucci. Ir il .Ir.ii:.. rii.'nr. i..rs,- ,l.i uiroi>^'.a ili PiUìKOia 'li >.iiii.i.

li'. 2'H. Moneta arRcntea di Ta-

ranto. tKl Vl-i. .1. C\ -Apollo 11.

n

lil lir.l, in .lU" ili oilor.irc aii lioro.

I-'iir-
-''''' Testa d'Apollo, '^•1pra iuki nuinrta

(Ti Mi'irar.i il\' s. u.C). — Kuvi-cin: lir.i,

•i:.'. >.=^. Testa di Niobe. «lai!., str-.... on-.n.Llr .Ir la fli:.^r.t -M. A L:

ksl.v-l'.irk (Inffhilterr.u. nrlLi CoUc/.i<.iu: di Lanl \ arl.or..uj;a. -
La Xiohc f !a Dcrn.tr.i li CnuU> sano le prime e pKi notevoli iii...-

gini (li nmdrc .!(:.l<:iro>; t nt-lPiirtc •^Tcca.

!•!>:. :;w.. Testa di Demetra- a,, un.i -tau.-i tn.v.ua a Cni.lo m-I

I.H5N, ..r.t tn-1 .\lu-«-o llritanni.-.i. -- t>|HT.i d uu .irust.i_ .lel-

Vctk di Scopa (e di l*raH!titcl.:i. [Confrontisi il ilolorc .li Niol.i-

e di Demetra con (lucilo di Laocoonti-, tit:. 2ul].

l'i:,'. J^ >. Didrammo
di Penco in Ariadla.
ile Ila iti< I\

secolo. . 'li

ll«r 1 iuriina

di - reccliino

f «;oILiu-i n'I r. ti:;-ura

I43i: ICritii-s i-li<- porta
il pifi-olo .Vrc.K. ti-

jjliu .li /.i-u-i < ili

Calli.it>.. l'Ir, ti.^iira

k: . "»: Apollo Citaredo o Musagete. - Se , tua .h marmo itali... tro-

vui a Tivoli insieme cm varie statue .li Muse , l, ,4). Copia .la un

ori.'inalr attrilnnU. a Scora -li l'aro. Non ; i.eraltro esclus.> ehe ap-

,)artenL;.i al fecon.lo perio.lo -li ritorno alParle dei -ee,.!. \ . 1\ .

ci,.' avvenne nel see. H a. C. ^Sulla eetra e scolpito Marcia app.- oi.

Im:;. :•"'. Testa di Apollo, sop ra una iuonet.i ai Le-ilK>.

N'a/.ionale di Napoli. —
li" >r Ermes in riposo- r.ron/.o crcolanes,- n.-l Museo ri.
"statua attribuita alla scuola lisippea. i;ruK:s e rappiesentato come messo .lei,-!. l)e>

1 _ - Moneta di

Ainos (alla foce .U-l-

n:hr..i. Circa 41" a.

V". - Testa aT.ri.i. s.

1 , :>s Ermes in atteggiamento di ora-

tore. — statua di carattere pr.issitclico,

mi .Museo llritinnico: nota col nome di

li,;. :-l. L-Apollo di Belvedere. - Trova.,- all.t ime ''^l
'^'''"^V" 'Vvrrt.rsoli

Ualerrata: ora nel crtiletto .lei IJelve.lere m \ at..;am.. Uestaurato dal Mot^torsol .

Il Dio aveva nella sinistra Tare.., nell.i -lestra .male risarcita) un ram..scello d al-

.;or,. .i.lorno .li leni. . I.,i statua è attrilniita a Leocaif.

l'i.'. :'C. Apollo e il cigno, soj.ra un tetra. Ira.nmo di Cla^toincnc, in-

ciso da Tcudoio: .Iella li..e .lei \' s. a. *.:.



H2

Testa «li Mobe

xml

I 1.; >: Ermes in riposo
M.llU.l I

' .ili-» ^''

I i-ta Ji Demetra. li

[l^onirotM, i^i il 'ì>-\'u

,n>< m- . itj. -'•]

I hidrammo
lIi (eneo in \rt uilia

h3

I i^. :".v DiJrammo di Crotone, •• ì
IV

^All '• il'll i fin.i; r.

i.lr il .Ir.L-.' l'-i^'iM'.

.; l'i-i.

A , i,n'.

imi.-, ri .1 'j r.i

i^'Ji.l 'li >.ii'i"

- *"H«-^!Eà

1 : I. Moneta arnentea Ji Ta-

ranto, .i. I\ I-. ' ^ • \P. !!•- !
1,1 liiM. in .tli" !. i>M..ì II . ..li ìM'ir,

I :_. :""^ Testa d'Apollo, -in-.i un.i niniin.i

,|, Mr-.ir.i . I \ ^. .1. 11. li.iv. ri..; lir.i.

Muneta di • Irmf* in atteifulam n i. ora-

I.Wpollo di Belvedere. •ri..v,.i.. ..il,, m..' .1.1 . j..,.ttr...-,-M'.. |.r.-^.. '
..-...-

, ,.,ii!, 1.., .1,1 li,h,.l. .-. in \ ..li.-.n;.., K-i .m>,,i.. .1 ,1 M. .i.l. .. .-..1
.

i.,i -in.-lr.i r,.r. . ii.ll,. .l.--tf.. (iii..l>' i. ,..r. ìIm ..n r.iin. .m-.-11o .1 .il-

. !ii. . I,.i .it.titi. iitriluiil,! .1 l.i'OCilit'.

!: .:•':. Apollo Citaredo o Musanete. - m nn.i ... :..,.i_
:

.. .i .li' '"-

;.,,, :. r,v..li insi.in.' .-..n -..,n. M,.u,- ,li Mps,- , 1 , . J .. C o|. , .. .1,1 ....

,„i::in..l,' .iliril...it.. .i Sc-l'-' 'i' l'"'. .. N .
.n . ,.,r..h ,.. ,-,,,,-. .h. -r .-

i.ail. !v.i ..1 i.'.-..n.l.. |..iii..l.> .li iiL.'ini. ...l.in. .l.-i -....i \ '\-

1-1,.. ,,v^•.„,„ 1..-I -.-. Il .1. < ->..ll.i."^-.i -'•}'- M" '-^ ";

:'... Testa di Apollo. -M".' "" '
'•...T..I. 'Il I.<''

;. Apolli) e il clirno,

1 . /c-,../,./.j; .1. Il . li''

I].! .t i.ii t.-I r. l'ir. 1111 'UH .11 <

1. 1
\' ^. .1. r.
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sé

lit;. M>:-<. Menelao col cadavere di Patroclo <ni.

;i l-'ircn/t

ili \'.it

DrfS.l.l, lU'! ^'rii|. •' r^i^trnti

|MT.iti> iLil («r.uiilura i

l'ìiti, votiuta ani-li'fss.i Ji liuiiia. 1

trovati nrll.i \'il!.i A<lricui;i, « «nn.

Itraschi iti K- .

ilurrr il.li Va
|iri>ltli-iii.i tu n-«'H" 'i.ii |.iu..r.- i ». in.niuT

ii.»sc«.ni> fli-mctiti >!i-i'i>.isiri e Ihippei, e cht- ri richi.ima ai l-.i^scrii

iiu-ntc alla tinr <U-! 1\" «ii-colu.

!l.i I. ,

la, in una vii;ti.i pn
u restauralo uri lt>4i'

uni t'r.iuniii-iiti ili dm* .i;i:rt r

. M.L 1.1 i>>ijja |MÌl Irlrl'Ti

"j •.flltno. l'riniu il pitti'rr li i

nel I.H37 1.. ^fukort- Iticci

iiicìitiT. (Annali il.-ll"I ^ - •'

t lU*. Iloi
. 1"

- (^ui-sto_ priij

\li»Mrn,n-ii>,

Muco Al1>irtiiiuiii ili

ii^rolari esempi «li resti-

li. irti inferiori, e eoiii-

uri.i eopia ilei l'ala//"

li Mencia-., t.ir.tn..

:i|ii«s.itu al l'.il.i//. '

, _.,-!
"" ••ti. ili ripni-

t.ntativi, il

,1.- si ncn-
, il.il-

87

l'I' '-«u II SUD0IÌZIO di Dirce. -rul.po eunos.-iuto col nome di Tnro I\irilC.^C. - lhi\ restaur.. ,-s,.uiit.- n.ll .Mli.-rtinun, ,1, l)res,..i: a

:;ni;a„tU?f mNlus": Na/ionale di Napoli. -< )|H-,-a de^li scultori tralliani Apollonio e PaunsCo :sc,n>cu: a Uoina. nelle

Ve e Can.c Ila, .lel l,^4i.. s,.lio Paolo HI Farnese. Allnlunlo all.t prini.. metà .lei l secolo a. C. - .Vml.one ,.. destra, ricono-

sci. il ,cr 11 lirai Zelo, i due Dioscuri tehani. puniscon,. Dirce. mo^Hie di I.ico. dei t.irt. da essa mllltti alla loro madre An-

tiope. I.a con si.ione e .orse inventala secondo V < Antiope . di ICuripide. - La lii^ura i" .•''7' ^ f^^^^V' i"Vm risu'c "m'ca
riterone. dove aevenne il fatto. -11 L:ru,.po fu trovato in uno stato assai 1 ra.miientano; tMaml.atfst: della '

^'^ ;';•" 'J' ;';

per intero il tor... la parf superiore di Dirce. le ..an.l.e e le l.racci.t de. due tr.ovn.i e la testa di Zelo (cop.at.i
.

i n r t l .

Ili Carac.illu: del c.uie erano 'conservate soltanto le estremi,;, delle .ampe. _ Per lars, un., '^"''^l^' ''.'''^ ;'' 'l'''';'" '^' '' ;,:';-/

;

imaL-inirl,. uual,- fu dÌMM.st.. in ori-ine a Rodi, in un -lardino alPaperto. come coronanunf. d un p.ccol.. monte art leaU
.
t^.i

ummlriamó la o''.i .. 'va e passione nel movimento, la potente arditezza e la tecnica sapiente della CH-antom.icIna .U Tcr^an-o.



Mt ritlao col e aJa\ ere Ji l'atre
Il supplizio di Dirce. :^iu|> n.ii. ' i-nil. ' 1' ! 11'

-mi ,1111 ir.i r 111 I M US

; -iir .li i '.ir.KM ll.l. l"

il.il.- i.,-i l.i lif.. , /.

IM'.. -..11.

il.- ,11 .\.iiN.iiu.li. — < '1

r, ,,.!.. ili l-'.iiii.

I . .1 1 I i-.ill i.mi

111
I
II- imi II

r.-I.uii'.. .-i-i.-i.i. \'

Ar No:::
i.i .'l. I I ..

r.rir.

!•:

l- .. i 1! '. .'Il
I .1 11-.

\;

.l.sir.i ]i,i- ..111

i>r. s
;

l'uM il !!!ii1lli

.iii:iiin L.i:i;u

li ^-rui>|i.. Il

r. .li llir.'.-.

Il' .1 K. . li. in un

nel 111. .\ ini. ut. .. ii

-t.i .li /.

11.1 1'. .riii vis.iri'ì .111.1 -.1

il.l .1.1 un ri ; v ii :

.

,ir-i iin.i u;ui ,1.1 i.l.'.i .li .111. si... -n
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Fitr, .ve. Socrate. N'-' M"**f" 'li V'iH-t Alb.iiii;
"

gi'.il.. 1!-] l'.-'. — Aitriluiiti. .1 Lisippo.

trovato in una viUu pi

tM •• ;.(|^. Platone. NM M \.a...iu... -Ai;.!- , •;.'j(l/o»(f .1 A-

tcn.- s.cn.l.i i.Kt.i .Iri 1\- - . ^ I -in^.-ri/.i-.n.- ZIINUN i- "uul.Tn...

!,,v, Ui- K'ivosfirc- ili persona iltiloM>li';

Hit-ale come niielli ili Si>focle, «rlCuri-

,',i,l. HI >"«T.i[<-. ni.i , ,^.. M-lii.'tt.i'iu-ntc secondo natura. Iten .li-

viT«a espressione spirituale .ieril'l>e il.Uo l'artisti .i l'Iii n..

non f'isse stato pMC.. useno '-III su,, eoi- teiiipor.ini" '.

.V>n. Pericle Nel Mtiseo Hrit:inni(

.P'sso Tivoli nel 1781. — Altrihuito .

teiiip iraneo <li ImiIì.i.

I : trov.ito in una villa

Ciesilas ili Citlonia, con- ¥ìg. .'1". Alessandro. "I"'

Leocare.

Nt.i >li :
ili Mon.iftì (_liu. .ViiK — Attribuita a

89

li-. ,>11. Euripide. N>1 Museo Nazionale .li Napoli.

1 Attribuito albi inrl.i .1.1 l\' s.colo. Su proposta .li

l.ieur^:.), tu .le. lif.it. i al poeta una st.iiu.i .lai jiopolo

a'.Vtem . tu 1 Teitro .li Dioniso.

I-i''. :-'\:^. Socrate.

riir. .Mi.. Piatone.
I-i-. -M:. Tucidide. A ll..lklia.ii Hall. il>iu'iiilH-rra,. -

.UtribuiL.. a Siìanioiie. Al t,'ran.le st..rieo lu .le.lieata

ila-li Ateni,- ijuia statua .li bron/.o siiirAcropoli.

Kif,'. .M.^. Sofocle. A Uonui, nel l'.ilaz/." Later.in.>.

Statua tr.ivat.i lu 1 IM.VI a Terracina. Dop.) la morte

.lei poeta, il liuli" i^l' ''^'- .ri-ere una statua: un'al-

tra >:1iene .-r.-ss.- il pop..!.', su prop..sta .li I.ii-ur-..,

circa il -Wo a. C.

l'ii;. .MT. Principe greco, tl-'ilip

p.. Il-i.

l-i^-^. MH. Uno dei Seleucldi.

Fi^r.31.'i-318. Esempi di ritratti ^rici

su cammei, nel Museo Hritannico.

Fii:. M4. Demostene. -V li. ima. n.l Museo ^•ali^.mo.

— t;ii Aleni.-si eressero una statua al -ran.le oi.i-

tor.- eirea il :>iO a. C. oper.i di PolyfllClo. >e-

con.l.. il motivo originale le mani dovrebbero os-

sele lonserto.
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I-i:,'. -M.'v Socrate.

I-i-. M". Platone.
I;.^. .m:, Tucidide- .\ il-llvl>."ii 11. ili 11
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1 l,,]... 1,1 III. .11.

iiti.i -.1 .t Mi ,i; Il n.il-

j.r(.|i. .<t.i 'li l.ii'urL;...

Il-, .>ir. Principe greco. 1 ilip

li:;. Mf*. Uno dei Seleucidi.

IÌL

I.'Ìì;-. .>!.>-.M^. Immilli .li rili.illi i^f. fi

su cammei, mi Mu^, u c.iit.iiiiiir. ..

,_- (

l'I. Il

14. Demostene. -V l^''

li .Virili,

i-iri-.l. il - - .1. ^ - • 1

„ I Mu-., .. \ .l'I. .111.

.il ur.ni.l. ..I.

1., il !ii..llv.

ii.ii^.-it...

i.ilr le iii.itii .lu\ I-.M.. r<
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di«=Kno, e rivela una concezione artistica elevata e pro.on.la. . UescrUto lo ..emp o Uu 1.c.r
. '^'^'j'^'

\

*

ap,.o«KÌ«to alla spalla

re Priamo U>arte inferiore., e venuto a rifugiarsi sniraUare. presso i .uale s.

^^^^J^oZZ ZZ ^^f ^r ," ^ un pic..;i. ^'.
,.i. lo nipote

destra, e tende le braccia in atto di difesa e d. pre,h>,ra ver.o ,1 crudele i^Uo d Ach.Ue.
^'"'^^'^^^n^^^uu ri.'., rnan o o-n.-n-ntale. . dipint..

AsiyanaU. ««Ilo di Ettore, e sta per sbatterlo contro di Ku. =^'"-;-;;- ^ '4:;; -; ^ ^'^^^" . ^ T ".'
P.;/;.«.«a tratta prigioniera da Aca-

un l.:one in atto di spiccare il salto, in piena cornsponden.a con la tur a .1. ^ '''''•';'"" °'";
,;..^,,..,,^,. „,,,,,,„tc. A sinistra ,MaCo al ...ol.. un

Manu, Bgllo d> ...o. ^ N.l.a.o opposto .iella coppa (parte supenor.-) .

l'^^^-
'^

/^^^^'^.ZJ U.a spa.la del vincitore . N.l .n....o un

troiano che U luUuno tentat.vo per «,nevarsi e res.stere -"--"
;^;;^;;;;;:'': J

.^

; .
!^ ':^.;„,. ^u.aro.naÀ hrandendo un utensile di le.n...

.Uro «reco ,i china sopra un troiano .aduto . .norcnte. per .lar«:h
' ' '""•7 "" " ' ^ ; .

.

^.,.,,. ,„, .,,„„, „ »„„ .li disperazione; forse Ecahe.

.nentre dietro di lei fu^ge un fanciullo, lo stesso Astyanat.e. hra .
due «aerru

. ^" ' ^^ '^ J'^^ ^^^ ,.,„ „na pan, .te. 1. spazio rnuasto

for« Cassandra errante fra le scene di -norte nella tragica notte. - Not.s. che U d.
.
o a .. ^--^\-^^'';^^^^ ,„ ,, ,, ,,„„,., ., ,„....,.„,, .,

vuoto a destra. - Neirintern.> .Iella coppa rappresentato - etnea.-.- contra-^to. - ,1
w..h,.. pa.lr.

^ [^
.,uale la schiava amata daireroe, BrisaJe, r-eu-pie la coppa protesa. >..lla par.-t.. pendono m pace 1., s< u.lo .

la spa.la.

1m-. .>:<!. Duello fra
Achille e Meninone.
Pittura sopra un cru-

t.ro a ligure ro<i--.e al-

tril'uilo ;l Duriti (l\'

..•l'oli' i. A Merlino ,

r.n'.-.ill.i priv.it.i.

.V tirr.i i;i.ii-.- Mf-
laitippo morente, con
gliocchichiusi ci una
gamlia rattratta nel-

l'agonia: sopra il su.i

corpo combattono .-l-

(.hilk .- Mollinone, ni-

pote di Priamo e re

degli li)tiopi. ven\ito

in stjccor^o .li Troi.i.

Merniiore .• ^i.'i l'.-iiti •

.1 in. Tic e -ita |;iT oa-

il.-ie .ilfin.lielro, n. 11.-

l'iMccia ai sua in.uir.'

Kos'. Aduli. .'• a'^'ii-

'.i.it.i ila AleilJ. I N'i'l.i

l'egi.la .li Atona: Conu'
i- a'isicurato lo scu.lo

.i\ tnaccio .l'.Vcliill.' :

. la (Jorgonc sull.i

s.udo ili .Meninone).
Siili. . iurte oppost.-i

.1.1 crat.-re è rappn-
scntato il du.'lln I r .1

Diotiic.li' 1.1 l%tii'a.

Fig. .^^1. L'uccisione di Esisto.

Pittura a limin- ins;.- opr.i un v.i .1 aiI

Mu-iro ai lìirliiio.

Il gi.ivine .TOC ()i\'Sle ir.ill'.,'-^-.- Kj^islo. .'he

è seJiito sopr.i un tr..no. Da sinistra, ac-

c.>rre Clrlenieslra in .liu:.. del marito: a

.lestr.i, Elettra l.i e.'mi., al ir.ii.'l'. .1.1 jn-

rii-ol.» i-lie lo itiinai-.'ia ali.- -;]iallf. iC'lr. li-

Cliocliire .li lC-;cliilo, in cui l.i vrr-iion.- .l.-l

ir.iLilfo fuMii .'
. libili, ni!o aivi_-r>.i . po' l.--

rii.ii'. I

jraill|ipi(llliì|raiiill1EIBllllEI

li.:. ^--. Scena comica. Pitiur.i .rmi va?o

.1 ri.;.iir iiK<e. — iC" r.i|i|ir.";rn t.it.i l.i pa-

mai.i |iii! I. 'TU- -.'.i li'uti nulo. Il v.-c.-liio

ciiiiiuro CltirolW sili' a gi'.m lali.'.i l.i

vc.ihi .li l'.t .isu.i: in l'iiii.i alla si'.il.i . il

suo selli, IV. I Willtia. .'lu' lo .liiil.i a -alire.

In ;ik.> .1 a.'sir.i, guardali.) .lue Niiiil".'

a.ill.i i;r.iCl i .li un monte. Il gioviiiett.)

e I. Il ,. un •ii-iiiplii'e spi-tt.U.or.'.

1
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lijf. ^'^. Antichli«iin« Inscrizione latina < ^

.

(il-rr d'un cippo srupi-ri.'. rei I'im-
|V' --;-'> ' -''' r..,„h l ,/, ;/ ,..

I,
'!(• lina l' -:

^A'

I" » ^i»^'-

La lupa rn-

niiina
ilr.iii.i'

ut -

• La ^upa romana i- . i l'il i//o .i. v.it..rl

'il i I M].; |. . J ;. . I -i II. ili ^..11.. i_;_;iunl.i iiHHlrrii.i. I'.r.i i

'rclnliid ili

'.ipaiina iiilir.i < v.i^

.lUltin.l ci-.tv ;
1- iij-

n

«e* ^^- ^

'V.ito m iin.i iwiili.i .!.<•

1 1 :
if . As libralls.

ai -'
I

t'ri't:

1 .. .

I I Sepolcreto arcaico. -.rt.i..Tt>. n -1 l-'..i-o Ui.iii.un. prcN^ir

!.«• [liii .intirlir nioiu'tr '

.l.i.'.ino ti ill'ft.'i «li Al.

i -fi. . «It r.imr 1 u«^ii

.

'.

^ - . •

"'-
-

- :iìui,ie.

11 trttnx 1 .

Il ^lttJ i> .• >i .

Il ;:- M.i. ,. L I,

l lu' ''"

i

^5

V.j:. Ò-. Sbocco del'a C'oaca Maxima ne! Tevere.

|,,i cloii-.i, aiiriluiit.t a 'r.ir.|uinio l'riici>. cn :,im nrl

l'"..ro Ucinianu i>r.-s-..i 1" .\r_'iKtiiiii. iiii---,i luii^-o l.i

UasiliiM l'.iiiilia lino al sai-. 11.. .li W-m-r.- (.1. .ai-ina.

aUr.iVi-r-a il I'".t.i in s ti'; . ili lan,Hi.-/-/a . n. i<r<_-

nella .l«n-/i.iin- 'li-l N'ifii Tusnis. (.'tr. Iìl,'-. .^i>^.

li- ,vr. Fornice delle ff.ura repubblicane di Roma. .U tte di Su//, r, ///

Anli.nrlli sul Quirinale.

Nel l'ala//.

I'i;r .''^". Sarcotairo di L. Cornelius Scipio

BarbatUS. tn.v.it.. nel i,'i-an.liiisii Se|iul<-ru

de-li S.-ipioni sulla Via .4/'/'M ; ..p.r.i

loise .li arlisla ;,'rei-ii. <iuest;.) Seiiiii.iu- lu

L-ons..l.- nel 2'l.S a. T.

Il IriLCi.. . .1..1Ì.-..; la l'.irnie.- .1 .l.-nti-llo

i-il il ciinicru a vuluu- il.inuu un lar.it-

ti-ro ionico.

Testo ili-irinseri /ii.tif. ii.in|)iista In ine-

tn> saturnia irmll.. teni|)o ilopu la iimrtc

ili Seipii.ne :

Cornelius Lticiii.< Scipio /!arì\ìtns

GnaiioJ palre /';i<;;ijj/;(5. 'oilis rir .-\i-

[l'icnxi-liu',

i/iioiii t.ìmij I il tute: f. ni •filili > tiiit;

causo!, cciisor. aiiiilis i/tici Un! i'piui fos;

Taiirusij. Cixaintia Sainiii'ì cei'il,

siil-'iii'il Olirne LoH.-.iitJ opsitlfs./iti' ^ìl\ioncit.

•%)>.-:», CORi/VEL/VS-CNf SCI P! O
i^;^'^.

mmmmàiMamttìmmàÉimiKmmm

^un:

C ORNE LI VS-Lve IV5 -SCiplO BAR SATVS-C N AIVOD-PATRL
PROCA/Arvs*FO/?T/S-VlR-S^Pit NS QV£- aVO/V5-FO,'?/V\A-\'lR.7'VTEI-CARISVA\A

FVIT-- ^ '
" ^f.NSOR-Aiu!uiS-aV£/-F' - •.'D-VOS-TAVRASIA-CISAVIMA

5AMN WBiGiT-OMN.~-LOVCA,\ ìIDE SQVEASDOVCIT

v-aaAUMk:

|.-i-. .MI. AS trientalis. del peso .li 4s -r. - La prora lia il rostro e..n ire punte.

11 se.-..n.l.. perìodo nella storia .Iella moneta r,..iian.i .-...luneia nel :i.S .i. l'. "-

ri.l..a.. ras ad un ter,:., e e..n,ir.eia la e. .„i,. /i...,.- in .r^'.nf.. Nel :i7 ra^lu ri.l..u...

.,d .,n s.si... n.il l"4 el.l.e e.irso l,--al.- s,,han... Taruenl... e l'as lu ri, loti., a ine/./a

unc-ia. Le prime m..nele ,roro lurono e,.nlaL. .luranle la -uerra annihaliea.

l-'ivr. -M-- Denariu» le. 4 ;,n-.ì. l'i^'. .M.^. Quinarius n-. - ;rr.>.

V '* as.X I" .is.

l-i^. ,M:..U4. M,.nele .raru.-n..: te.ta .Iella i)ea Uon,a (.. di Mi-.erv.o: i Dios.-uri

l'i-. .>44. Sextertius le. ".'' irr.i.

US -:' .1-^.

I-'iiT- -'l"^. l'ezzo d'oro da 60
sesterzi c^r. .^..>'.'. l'eia

di Marte: .i.p.ila sul lulmin.-

e.l anv.,ra. +X:-l.'»
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I,.r>,- .li .11-1 i-; ,1 jl. r.'. l|nr- .. >ri|.i..llr In

i-..ii.;..|r 11.1 :'|^ .1. l'.

ti li.-io i- cl..i-ii-..: Il .^.rnii-. .i >! iu.lli>

I .1 il cliiiiorii :i V..1..II- .l.iniio mi i-. ir.it-

inr iiMiiro.

r. ,1., .|, H'iii ,.-ii 'imii-. i-..iiiiMisl,.i in iiir-

tii. -al lini', nuli,.. i.i-m|ii> .|. ijiii l.i in. .|-tr
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is.
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.1.1 un »;.->i|... I>.il l"t .
i'i'.. ...i
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II-. M-. Denarius

X I" .1 .

) ui

1 i;. .-i:..-l I \i..n. 1.

I i^. M V Quinarius

.1 .1. Il 1 .*. .1 !!

.II. ScXtiTtlUS

US 2- ..^.

l '. Pezzo doro Cìa tìO

seste, zi '^'- •'•'" ' ''

.1 \i i! ,.: .|.|..jl.i 111 l.iln.ini-

..! ,,n...r... -VX '."

Mi



96

l-'m. M><. Il Foro Romano nell epoca Imperiale .riit/otUf il iiioiis J.in:^Hl:is vd il /«Oli.-; l'ulicjiiiii liiin.li il moit.-i C.ipiti'ltnns ctm le sue- tluc vette,

II- <liif vriti-, il Tabuìarittm (cir.iiìt. ^l-^y.
il Capttoliitm l'.l tL-mpi.. ai Jupiter (.i s.K e VArx ed tempio di Juiio MoiuU (.i il.): ai pie. li .1,1 eli., tr.i le .lue viito. il rabulariHiìHcfr.Uf:..''*.''):

noi n Forum. — Il Temi'io di Giove Capitnlino fu cominciate, sccn.lo la tra.li2l..nc, .lai Taniuini e .Itilicalo .lai c..ri"olc Orazi.. mi .vk> a. C; fu re-

stiur.ito nel 17'» a. C. .• ri..lirKMto con ma'„-nitic.nza .l..p.. l'inc.n.li.. .Icll'ann.. S'K Scc.n.lu I>ionÌK'i .l'Alìrarnas<.o (I\, (.1). posava sopra un po.lio

con tr«: lilo .li colonn.-; la ella ira ili f.irina .]ua<i .piailrata e ilivisa in tre

>iinistra. Durante l'irnp.ro In restaurato e ritatto più volto. — I.a topo-

irli aii-,:uri traevano j;'" -luspiii. Il Tempio Ji iiiunoiie Ammonitrice.

alto circa 5 m.. e.l anii>io m. 5i».2x54.«: era esastilo, latri., era proton.lo,

celle lonirituilinali: .li liiov.' nel ruez/o, .li Minerva a .lestra, .li (iiun..n.

irratia .U-U'.lr.l i- assai incerl.i. >u ili issa eri V AugttraCllltim. il Ino;:.. .1. ^ ^ .

fu cretto torse al tempo .li Car.iiU.,. .lo|.o la -uerra c.-k-H -Vurunci: .i.l esso tu conjriiinta la Zecca. Mill.lr.l veniva ma ..-rato il vessillo ro-so.lu-

rantc i Co-ni/.i. - Il Fottio debili Dei Consenti, soHenut.. .la colonne .li cipollino, accoglieva le ir,ia>,'ini .lor.ac .lei .\11 Dei ..limpici: <.i..vc e (.tu-

none, Nettuno e Minerva. Apollo e Dian.i, Marte e Venere, \ulcano e Vesta. Mercmio e Cerere. - li Tempio della Concordia tu ile.licato .la t a-

millo nel W>, al finire .Ielle lotte fra i>lel>eì e patrizi; fu restaurato e rifatt.. più volte, specialmente .la riherio

celebri artisti trreci. Xellatrio tenev i adunanze il Senato. — Il Tempio di Vespasiano fu terminato nellXI

esastil

adiacenze da un altro pu— _- -, . .

Milano l'06, fu fatto secondo ^V\ studi di R. Lanciani e G. Gatteschi].

Conteneva molte statue e pitture di

.ledicato anche a Tit..; era un prostili

ilo'corintio. - [Veli" nella tavola" avanti il testo il .lu.idro < UrBS sacra Acoustohcm » del pittore 0. Detti, ricostruzione del Foro Kom.ino e

enze da un altro punto di vista. Questo quadro, che faceva bella mostr* di %k nel Palazzo deU'Architettura nell'Esposiztone Intcrnazionaie di

l'i z. >»:. Pianta del Foro Romano nelletà imperiale. - I.a Basilica Aemilia era essenzialmente diversa da quello *='*=. W^.^."^'';;.,7„-^.
,; '"J,,;

'

pianta corris ...n.leva in mo.lo approssimativo alla lima trattcu':,'iata. - Il Career non è. completato. - II Vortlimillls e indi, ato ''""•".'".''".;';.

I.ilit.ì. Non sono in.licati il Mxrsvas e.l il Ptlteal Lihonis, perche nulla .li essi fu trovato. - T accenni al luo-o .love furono scopertene! du.mirc

l'in.i le I. .lei Trihllliat di Traiano

peristilio .l.-jl.. splen.lido chi. stro .Ielle \estali.



••;

t>ft

',t

u J

H
3

i

1 iu. '! Il Poro Komano nell epoca imperiale
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ì

n.'U.i li-' -'^l": l-i -Il

lo <• .11 |.r. .!...
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'I" Pianta del Poro komano nell'età imperiale. — l.i H.isHt.i Anniìi-i .-r.i .^.- ii/.mIi.i.m- .liv.-r.-..
.

,i .p..!!'.
<

.i. .i]
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I'""'
! '^kì ilrl Irihunal .li Tr-ii ino. ,. ,.
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,
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,/,,,,•..,„
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big. MH. La statua del satiro Marsla
nel Foro Koiiiaiio, siiiiliolu <liU.i li-

btrtii cittailina (llor. S. 1, (>, l-">;. —
Tresso di essa era il Fico s;ifro (iittii

il Ficus rnminatis'.). die i- raiiprc-

scntato insieme alla statua nei liar.-

^-.orihcvi storici ikl Trilniiiali- ili Tra-

iano. (Cfr. ]>a^'. IÌ4-1Ì3;.

itr- .U'i. Ottaviano Aui[u&to «"pr.i un i

Ciilllltltt-i ro.sttalJ. i" n niioria dilli

l>attairliavittori<>-..i ili Naiilocli", >.•!>

tri> Sfstii l*o'iiiu-ii.

l'i,'. "<•>'> Rostrum. .l.iU'Ar<-i. ai TìIhtì..

.ul (>raii^-'-; <'"M II- iliif i-lii.ivi;rli i-r.i

iiilis-u lull.i |iru.i (lill.i II. IVI'.

Fii;. Vìi. Tempietto roiondo di Marte
Ultore "iul i"aiii|>iil<>:,'lic.. — \1 ii VI--

iluiio line ir»-4f);iH- i-il uf.'.i'iuil.i 1< um-
iiaria. Cfr. ti;,'- •"''"'•

Manli) l'Udori).

'É^^tM^'

Fi(i. .'-T-. Moneta di Nerone, nunia^.i

nel tih d. C), col sacello >li (ìiano.

Pace piopitlH Riomaiii) terra uia-

riq(ue) parta Janiim clttsil.

Il sacello csi Ueva ancora nel se-

colo VI (1. C. e caiilirieva la statua

ili bronzo del |)io.

lì i-,i<i i;..iii.ii .Ito 11.1 M. iuiret;ii^o-

irinc.sioni- >|i,ii I ij.i .. i-.lt.i. C-iiìipo .ci.ci'. , ,......- vi r;|i<.<.u-ano

ij {•,v;i di riMtrri i!*- per co triiirr eliir-c i- |..il.i./i ili Kuiii.i.

I iineii ie d.ille spie^a-

, ,^i,,, , .,, ,

. -.1. • .
"-•

>- '• inni e D.uiiiano -

.'ri 'l\iiii>ici d'Ila r.uc : il T. dei

li.,'. V II Foro Romano nel 1763

ilertia, cotiie rilevasi .l.ill.i I •.^_-:

i bovini drll.i C'.i-iii> i;,'il.l, tu ;

Qn.ii.l' ' 1 < li ' !".
' . .if ;

. le iio.!Ìv>n i

ziaiii d.iti- in i|ii S..I incisione. ?». .\ni>i.i> -i-

;,'i."i tempio di Itoinolo e Uemo: la I! i ilica -M . !'
' ' iii]

faitori ^ T. di <;ìovc St.it. .n : i! V .li Saturno - ("..riu".. .Iella Concordia: li (...l..mi.i .li Foca —

rii.i dell.- ..d..im.- .1.1 |>..iiie ... '
'::'< m^'cva il l'.il.iiin„> c.l Cain|.idot;lio : il \ .li W sj^siano —

T. ,li t ,i. .V , 'l'i. II. Hit.-.

Ni-1 ir.s» lu i.at" iii-l I.T.. il |.riiiio c.tv.i cniiiti nto scientiiico. Carlo l'ea, Antonio Nihbv, Pietro

livSJ. lUnsepfl Fi-rcUi dii' ero -li sc.n-i .Li! IM.' .li IH^". Nel l«^- l"e filor.l/.lonr el.l.e nuova iinpor-

tanita e t\.rtun.i |..r ..pera di l,u,.i^, ILu\CÌ.i. s.,u.. I.i .lui/.;..nr .li !<. l.j:u:ani. «.1. evi ^r.tr.dio-i e

geniali cumiiiiUi dal 1- ^«Jtto la dirciion.- di Giacomo Unii iianiio ac.puntato ..111 c<.no-

sccn-ta del Foro un m. di .lati imptirtanlis^inii, eli.- modilicano in molti punti esseii/iali

illianto i>rim.i ».i riieneva.

Le m.ovc scopi rt.- I. .nino dato luo^'o a nui.i. .
.l.MicM/.ioiii. ira 1- .piali si di ,lin^,'uoiio (.er v.i-

l,.r.- srientilìco e .l.vuk-.: vo liuelle di Ck lllli H l-'on. Konuuio. st.iri.ie .\lu..u.iu-nti > ;
Uo.na,

1 ;, .U. F. ìl>"l-j:,n' e //. riiedatjl . le I :.i-:i li.-inn .-t li \ - :

l'.i'is. piM).

Carcere

Mimeriino

(Chiesa di S. Manina

e S. Luca]

(S. Adriano)

Cuna Basilica [mllia

Basilica Masseniiana

T. d'Antonino. I, di Romolo Amfitcatro

(S. Lorenzo. S. C. e Damiano) Flavio

99

Tempio di Vcssasuno Arco di Scllimio Setero '-•~?lf iy Satj-no

l-'i-.,'. .Vii. Il Foro Romano nel suo stato odierno. — N'ediu.i .lai c';iiiipido^lio.

Basilica Giulia

Campidoglio e Rupe larpea lempio di Saturno labuiario (Torre comunale) Arco di S. Severo

e colonne di Vespasiano

Carcere

Basilica Giulia
Colonna Basilica [milla

froo di C'sare Due colonne onorarle ^^
''"'

Fife'. .Vi.i. Il Foro Romano nel suo stato odierno. - Wduta dal Tempio di Faustina.
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l-'if^. .<3ii. lljTullianum.^si-rhatiiio cracqua soturram-o, col CjrCi'r t.il>l re-

catovi icipra. - 11 nttmc «li-riva forse ilall'antlca (larohi tliìlns (ixiU.i

d'acijiia). I! rioinr lii Vari.er Afanierliiiiis iitm ricorre mai pri:s:> ^Ij

autori classici rotnaui.

l-iir- .'.V Tempio di Cmstore e Po'Iuce Creiiij'liiiit Cii.^t"riimu u, 1

Int-.. l{o:n.irKi, (••n ì.i tii!-Lin.i ..r.noria [.']. I{icostru/.ionr. --

Ut I trinpii) non rim.ir';;ono i li>- la stiTrol.atc iiiloriiu- . tr<' co-

lonr.i-, .ipiurtrsuriti a!riiUÌTri.> rrst.uiit., .ivv.nuto a!li liiir ^^[

1 ,..,,'. ,1. l. I '.i[iii l.i lMtt.i;,'li.l .il 1 i_;''l.'' ^ ilio, iiill.i 1 pulir

erano .iiipar-i i 1 >ios[!iii-i, culle stelli- -^ul i-.i|iw n:lr. li^-. .UJ-.''44i,

CMÌ furono eletti a futel iri .leli'i.r Jiii' . iiiieslre. U triiipio In ile-

Uii-ato loro il :r l'-t. C'ir. li,'. M,:.

(**%. .>3>. Due monete di Cesare,
•^on un trofeo <-il il suo norm-.
cl»he facoltà di jiorre, .mtor.i in vita, il •;

ncte.

ini.i i-e.n la <ua testa. T-iilra

Primo fra I ({umani, t rs.irr

rifratto sulle ii.>'-

Vìts. •''^'K Ritratto di Pompeo, col noinc e k'ì attrii.iiii .li Nci-
liino, '<»|)ra lUie tnonel«- dei suoi li'^Ii. (Cfr. Ilor, epoil. '', 7).

Cn. e Sesto 1'- ce>niarono monete con reflige ilei |»ailre, fi

(priuie. nel 4<> a. C. (i^uerra ili S|>aKHa), il secondo nel M^Mi
ij;iierra rnarittitria coiitru < Mt.iviano».

I-'i^'. Vio. Moneta di L, Plaetorius Cestianus, coniata in .Vsia,

44-42 a. C. lesta di Bruto. llrmtliS' Impierator): il berretto

repubblicano fra due pujrnali icfr. I>it

- Idns Martiae.
r.i- .. i. . :3 111' \I.VH.

•e.-
f

ij' " '
'

Uopo la sua uccisione Cesare fu diviiiii!/:ato, e «li fu eretto

un tempio, iledicato da Au>^usto il II' agosto del 2*1 a. C. Hur-
sto < ICroo » fu distrutto da un incendio sotto Settimio Severo
e subito restaur..to. 1-" celebre la sua tribuna oratoria, dalla

quale parlarono al popolo gli Ini[ier.a,>ri.

liir. .l'.l. L'Eroo di Cesare i.li'rfis divi JiiU), con la tri!>una oratoria (lioslra ad divi

Jltli), sul lato .irii-n'alr 'Irl l-.ro Uoniano. Kicostruzione. — .V sinistra l.i Ihi^ilica

Aemilia ed il A- intonino e Faustina: dietro: la RtiiÌJt, il T. di Romolo

/iaSf//i.-J Maxenti ,. i>cl tempio .li Cesare riman^-ono

fondamenta e la ^jraiulc aiccliia nella fronte: in .pi.-.t i >ra

la

soltanto 11 nucleo delle

un .ilt.ire rotondo.

MI

Fiu. .>(,:. Le tre colonne del Templum Castorum, vedute attraverso gli avanzi della Regia.

M).^. Olovc.
li^'. .'^ii-l. Castore e Polluce. l-'iir. -^o^- Leda col cigno.

,,. ,.„.>-,.,,. ,,,. I.,., „.„.„„ *i ,>,.u„n. ...v.., n,.,i „..vi,i,.i '(.?<
;';'"r;•;:;,:;:^{;::r;•l:,r:'::;'<-::;:"^,r;r,ru^;"^ >:"•

';s::;,v,;r;';";\.;;;Hu•:^s^Su:!^l^^rr;;;**;:;::.n::r;::,,';m':M^
-.. .. .,., , e,.,, ....-

da turare. I.ra venerata da;;! i artefici che esercitavano l'arte lor.. i o.i
1
.icqua. ^7

r.iiipre ent.ii.i una
ci l-'oro ;

a

ila iHviirC. I.ra venerata da;;! i artefici che esercitavano l'art
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Due monete di Cesare. '

Il .;i. ,,.:,..,.; li
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I ' Ritratto di Pompeo
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I Moneta di L. Plaetorius Cestianus, •>! i ,t i
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,. .... Le tre colonne del Templum Castorum, vedute attraverso gli avanzi della Regìa

li-, .^l'v Giove.
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.
.;.,.;-;.,;>. Ti, Im .1. ir.W.i J..' /';•

'

ii^ ur.i I.- MI in ini I. n 'ii nii.i ~< .1" li-i' '
-

.itmiin.' i.ir.' I.i . iii.'ii.i .il l-i~" K-uiH"
1

•*'

,1,1 uir.iir 1.1. i v.iv 1.1:1 'ii~li .irlrllfi l'In- . s,
1
.

1 [
,i\ ,, 1

1

i.ii:i

li;;. .^'4. Castore e Polluce

, .ivi .1,1 l..!.-ii< Julmihu- 11.1 I-"i-" K"'i-i I'."".. N.
.\ ,1 1 .1 11. i:

,.,,|1.|.. .ll.-iipi .- Ki.lll.l l.n.-.I.IM.

,. ,. .i|,l„ V . 1 .r ..I .. i_ .M-. .Ili -li I.

.
.

,, .11 !'.i,''|ii.i .

. .11.;.

I,, .litri 1,1, ..... N.in.i 1.1 I, .^u,!!.!.'.

,. ,ii liiiurn.i. li iii.n!,' .li ,|.i,''ii.i .l.-.i. l'ii.'

li-. ."'""^. Leda col cigno.

,!.; I.iii ir.i--l..n . !-.il.].r.'

II,. I |)i..-.-iii-i .ii.l..irv,-i-.. Ji

I,!,, ,11 li. . .iiiii..|ii-<iiii" in I!.

n:.i!.ì ..".1
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FifT- .W». Il Poro d'AuguatO col Tempio di Marte Ultore. - Kra cinto «l'alte mura con clwnri.iti. I>.il 2 .i. C. fiir< nu p.iHte in i|"t-*l"

tempio le inwjjnf ritolte ai l'arti, conservate tino allora in un piccolo tempio ili Marte ritore sul Campiilonlio (llor. C. 1\ .
!.->. <>:

Sigtia restituii Iovt>: v. tìjr. SSl. 11 tempio era «tato pronubo «la Aiiffustn a Marte ilopo la hattat;lla «li Filippi. Non si trait.iv.i più

del Marte roiaul.o, ma ili un .Dio nuovo, tras(ìffurat«> al soltio .leirBllenisrno. venerato dalla stirpe (riulia in unione con \ em r.-.

Del tempio, clie forse lu il piii hell«i di Roma, rimantjono o^r^i tre colonne (cfr. fitf- .'>'*), e buon tratto del muro di Peperino, «li.'

cinfreva il Fi prò.

4/i;

p

Imi;. .''iT. Il Poro Traiano. — La Collimila Traiana sor^'e tra dm- . .iuli-i. rh.- ^.n.. i-.>nsiiicrati omc liii.li..tri!i, . Di.-tr.. .pu-^t.- l.i >,'r.iiidn.s,i

Basilica Ulpia, che toftlie la veduta del forum Traiani. Il.iv.tnti l.i Cidonna il tempio di Traiano, er<'tto «lai suo successore Adriano,
t^uesto Foro, opera di Apollodoro di Daiuist,!» (tr.i il l'i" e il 11.' d. C), fu il piìi splcndi«lo ruonuinento architettonico dell'Impero.
La Colonna fu «Icdtcata all'imperatore dal Sen.ito e «lai popolo nel 11.^ d. C. l'osa sopra un hasamento ulto 5 m. e si eleva tino a
27 Ili.; la cella «Iella l>asc era il mausoleo per le ceneri «ìeiriinper.itore. Xell'interno, una scala ad elica coniluce alla piattaforma,
sulla (piale era la statua di Traiano, dì bronzo dorato. L'esterno è rivestito d'una fascia, con mat;nitica liecora/ione toreutica, che
sali a spira in 22 jriri tino alla sommità del fusto, (..'enorme nastro ì- alto 1 m. e misura 2«hi m. in liiMtrlii-.ì/.i. l l'assorilievi r.ippre

Scntanu con molt.i vive/iia le jruerre contro i Daci: sono il captdavoro deWarte Storica del Koiiiani.

Roma - La Colonna Traiana.

, ,• .11 Triln,n,le «li Triiano Wcfr. li;r. 4.VI), ,i cornm. (h\n:,mo lioni c^i'Uni, il Foro attorno la Colonna, e venne alla conclusione

Dopo la tehce scopert,. d. 1 - ' '''77' .''' ' '\„,,|, ,,l,,,,,.^. ,; ,i,v. .-..nsid.rar,- c«.nu- un'atririunta .lecntata .p..in«lo S'à '' grandioso complesso monu-
che «p.esta non lac. v.. l--"'- ' ^ ^ "j' ' ", „'

t potè limostrar«- falsa l„u, r,,r.ta-.ion«- che prima si «lava dell'epi^^rafo^ ded-cator... d.cente che la CO-
nienta e era conipuito. \I,i «piti tlie più imporla,

i

„,,,i„l,,n. ,„.,ii< -t !<.'„<: /,iii/i\ nverilvi'ì Sii ciestHS. Trovò infatti che l'imperatore per co-
lonna fu eretta all'imperatore, .ui

''f^'f'f''!!^J'[^':^^^^^^^^^^^^ i Si i .. cif^ h^si I',léva significasse l'epi^^rafe (contro le affermazioni
«ruire il suo »;oro ne., aveva «b.vut<. K.r

^
.ntichis.im- vie e mura s^o,.erte sotto la platea del Foro. Il Boni,

del j;eolo}ji). perche Ira

monte; e gramliosi come un

L'Arte nel Mondo Antico. T.i
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Arcus Augusti.

T.AnioninietFanstirae,

Arcus Sepr. Severi.

Arcus Tiberii.

Arcus Tiii.

T. Casloris.

Career

T. Concordiae.

Columna Traiana.

Cuna Julia.

Aedcs D. Julii.

Puteal i-ibonis et

Marsyas.

Miliarium aurenm.

T. Martis Ultoris.

Poriicusdeorum Con-

Rostra. [sentium.

Regia.

T. Saturni.

Saxum Tarpeium.

T. Jani.

T. Jovis Capitoli ri.

T. Romuli.

T. Sacrae Urbis.

T. Vespasiani.

Umbilicus.

Aedes Vestae.

Vortumnus.

W'

FORA ROMAE quae fuerunt

Imperatorum temporibus.

T

—

-—Ari
'

200 >^^W PALATIVM \ 2B.5M *^v«:..7^^~^'---^-^

In iiucstu pianta
la ,Kia Sacra passa
sotti) IWri'o il'Aii-

j;usti). < poi svolta
Ira riCrcio ili Cesare
i- l.i Ki';::ia. Cosi
se III lira prolmliile.

ma non si ha cir-

ti-j5/!a assoluta ilella

Cosa. In origine
Sac r a \' i a. cos\

rhianiata in iiicnn)-

ria liei s.icrilì^i ili

ricoiicili.i/ione f r .i

Koiiiolo e Tito Ta-
zio (?), si cstcnileva
dalla \'elia,ilove er.i

l.i e.is.i (lei Rex sa-

crtjìculiis. lino alla

Kcfjia; più tarili il

nome fu esteso a
tutta la via tino al-

l'Arco di Costan-
tino. ICssa fu più
volte reltiticata, e

certamente formò
più tarili una via
sola con quella che
scendeva ilal Capi-
tolino e (lassava liin-

j^ola Hasilicadiulia.

qucd hiit temp. liberae

reipublic^e.

Dopoché fu bru-

ciato il corpo di l'e-

sare davanti la Ke-

^ia, ed i Tre eliliero

eretto sul luo^o stes-

so del lirucianiento

riCroo del Dittar-

le, è prolialiile che

la via ]>rincipale del

Foro fosse fatta pas-

sare dinanzi al nuo-

vo tctiipio.

Il Teiiipliim Ve-

neris et Romae fu

edilìcato secondo di-

segni dcU'inip. A-
driano, e dedicato

nel l.ì.Sd.C.lv'sintro-

lare il jiartito delle

due celle, poste l'una

in opposizione dor-

sale delTaltra. Sa-

cra a Roma dovette

es.ere la Cella oc-

cidentale, la orien-

tale a N'enerc.

Fìg. 568. Pianta del Fori di Roma.

(I.a pianta del Foro nell'età repubblicana e disegnata su scala doppia. I numeri arabici indicano l'altezza sul mare, in uictri).
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ì'-fr. .C(.. Avanzi dell'acquedotto di

Claudio (41-54 a. C) nella Campagna

Konuna. - I/Aciua Claudia pro-

viem- dalla valle superiore dell'A-

nio: r.iciucdotto aveva una lun-

tjluz/..i 'li "> Ivin. l''u rc^'olato ila

N'fspasian.. e .la 'lito nclj71 e ncl-

1\S1 d. C.

Nrl 1 -i. a. <. H"ina avi va ii.ivc

-i-.inai ac<|n<-(loui : .-l./»a Arpia I.MJ

a. i .1. Aitio Veliis i2:.\.i.C.). M.ir-

cLt 1 U" a. r... fi'i'uL' (1-" a. r.i,

./;(/;a (.Vi a. i-".i, I'ii-m iJ: a. d.
Alseatiitii, Claudia, Anio Noius.

l'ili tarili si amciiiii'.iiMii 1' A^jlia

Traiaiia . l.i/c.ia«t/» /"«• t''' ^i'"-

.]ui-aotl-i ilavaiii. a Udina iiiii di un

milione e iiu/zu di metri cubi d'ai-

cjua lu'llo siiaz-iii di 24 «ire.

Ki<r. .Cr. Resti di tombe romane lungo la Via Appia. - I-a \-ia Appla fu la prima strada milìlarc dei Romani, costruita nel M2 a. C. per opera d.l censore

\|)pio Claudio Cieco.
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!_• }'''. Avanzi dell'acquedotto dì

Claudio' ll-~'^ '
*'

' n. Il.i l .iinii.iuii.i

|;„,,,,,„a. I \. 1> = -' t'I-U'.li.i pro-

vi, tu .l.ill.i v.ili.- -u|ì.ri..ri- .Ull'A-

i.i(.: l'.H-.|i. '!,. CI., av-v.i lui.i luii-

,.],, ,,- ,1 ,|i 1.^ IvlM. l-'il rr;:i.l.lU> .1.1

\\ ^|,.i-i.,i... .
.1.1 l'ii" '"ìi"' •

'"1-

1-Nl .1. (.

Sri I -. .1. ( i;..ni.i .n . \ .1 n..\ .

-r.ui.li .r.|,i.-.|..tti : .l./;/a .l/'/'/iJ «'1-

.1, r... Anio lV/;r.s- .-V-' -i. *'•' .V,<r-

,|., ( I l'I .1. V -'. Il-I'llì.i '
I-" .1. * •'.

./;//;ii !'"' -i- ^ '• ''" - '
-'- ' *•''

Alsealiiij. (7,(i(. /;.(, Anio \oi-ii>.

l'iu i.ir.li ^i .lu-^iiiit^.i .1 r .!./;(. I

'/").ii.oM . r.l/<-.iti/i,/)/;ia. <;ii ."

-

• 111, .Ioni .l.iv.iii.. .1 l!..iii.i pili .li 1111

iiiili..m- f ni. .'.' .li mitri ruLi A'.ir-

.pia iiilli) sji.L/i.. .ii 2i <.r.'.

Iìl:.
'"". Resti di tombe romane iunifo la Via Appia

\|ipi.. Il, HI. 11., ('i..'".

I..1 \i.i Appia l'ii la prima slrail.i milii.ir.- .Iti Hoiuani. (•(.-trui'ta m-l .M2 a. < . ii-ra 'i.I f.ii-;
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Fii,'. L'ettarno del Panteon (Ibv'^is^v.).

Il i..=u.„n „c,„pio ji t.„,c M„t,, v..n„. ,d .i.H .Hi,. " -i»-;" ;'"
.;\';,iìi's;;;"';: "ririmi;;,"!:',o™rfu SXja'i,:;;;;..':.!..-.'.!'» ,';„.''c;,;.i"c.';,i-

» . .irlo .ri.""™=' »"• c..s.,...lo« .li AirHl.|.a. o «• .l".. aK„,n.„ ,iopo AJr.an,, • .";"^^'°
i'' f, .".^V U luVo ^ 1 o'"...»,.:.,, nel |.,.>.-.

pcriori Urcorata -li incrosta/ioni .li stucco. - l-c colonne Jill'atri.. sono alte in. l...«'.

-1 ,1.

i l;
. \:« L'int^rao del Panteon nel «UO «tato odierno. - K" il monumento mcK'lio on^^crvaU. di Kohki .mtici: l.i sua cons. rva/.i..iu- m a. v, ..,..-al r.ill'S "'lu-

ne solili

III'»

i-i..,.»,. L-,„..rno d„ P....o„ ,..„.»,.. .. =«. primiero
«"«;,7;-;,';i';j;;;r'i;\"::.rTi^"="';; l;r,;::.ò' ri';or'c.rir"™"r,.ór.'r'-''S".:.

-l,::;r:-;;tl;;'; :il^i:-:Jr:^z\.^.^::':^.r"^^^^^ cU.„. »„.. . „.,„ .....

.

.. ,.»r,i,.,.

Nella niechi.i ni.i-- i.-n-, di Ironie airin-resso. erano le 'tatue delle .na-i,nori du in.ta.

l^i.. ..1. Pianta de! Panteon. - l.-a-eUitetu. di Miiesto t, m,.io. che e„n^un,.e un .1 ndn, -' " -

-

s,.,o d-e..|iaK alux..,. .u ,,r..l,al-ilmente .\,„dloiloro di I).unas,-u. I.o s,ie s,.re del mi,ro della .-

t„„li ,. di „. u:n-. ,..,„.ndo eunlo .Ielle 7 ni.-ehie. s| ,,u.-. dire che 1,. eu.K.la posa s..,,ra ^ en..rnu

,„l.;,,i I
. nieeUie •..„., larul,, ^ n.. e ,,ro.or,.l.- 4 1/,. I/edi.lcìo ha un diuit,, s..lo

:
r.n.one della

i,il,iNiii. !.. nieeiiie •in. ...i^
i

- '-
,. ,

i n li

rot..mla e.m un atrio retta».„l.,re. - l.ietru il IMn.e„n s„rj;evano le r.rm. </, .l^n/T^, ''•"-lual.

rìmanK..n.,. pochissimi avan.i ; ^-i est.n.Uea.u. Uno all-u,lierno Corso ^•itton.l L.nanuele.

l'i-, .^s:. Moneta di bronzo CJn la testa di M A-

grippa, coniata dojio il su., IH eonsolalo .2:

a. Ci. Aurii'in è raiipreseiii at.> con la oiona

classica: insigne... quo vcnv) nnqiiam Roma-

vorum doìialiis erat (\'elleius, li, M i. K.^v.-sci..:

Nettuno col tridente ed un dellino.
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l'i'^. L esterno del Panteon |!i

,!.-. 1 (. I . tu i-.liiiritii il i M. Altìpii.i. c roiuiii .tM.' l'i.! '

, .1 ..- .i.
.

i- .•,,,!>. ni ..liUc.iU. .1.. -M. V, li .

,,r,„., ,|i rulun.l.i ...n.i. .m.H.i ,l.l iUi.i ,-,qH. la .•>.,,

I
::- .1. <

.Jno ti H, r I. 1 ,.. >• 450 „ula lil-l-r,- : l-D'.u,'. \ HI llarh. rini. I.. l.'.-r .i.,.or> ,>r.- n,
1
Po..

sM.u.. t.lto .1. I.n.n.o. .1. I ,»
.,t,,„,|.i .r.. r:-, ..tu,. ..-,,,.,.',.,,.. .li ,„..ri.H. I.i.ilir... r nrllr |..u l, m.-

>,,l.i/iom .li sliic-co. - I.f i-<ili>iim- ai-ir.itn.. ^onu . 1
-..<".

.okiiitJC h.iri>tTlir ilrl tal.iTii.u->.l" .li > l'i. li.

•

L il terno del Panteon, nel »uo stato odierno
11 -,,,;. .1., ,1, t.'. .liv.-tin.- trnii.;.. l'ri'NU.ll.'

I lui-,. ,i, ir.ufliit.-nti ii..tititi(-io l'.ii.lo

. iiu-^lii> • .II-. •'< .It- • .li U

I ui Martiri ^S. .''

4li.- I.' tomi'.' 'Il I,

L -lì A <"V*

i . I.r >

l'ri.in.-

i». ; 1
' ( ,1 HMi i I il i « li'

•i*

I ,. ,-., L-internodel Panteon restituito al suo primiero stato. '-';;'';;;'.:';','.,'
'. ^-.U- ,1, Ln.,,'... a.,r.u.., .!,. .',. uro,,.. ,,<.,. ,i,- v,a .1 ,

sr..,i!i..ii-lil.i m- u 111.-.-!., ,
ii.i !- lii-'" -l'<-"--""' ""

, ,, ;.,-!-• il vl„i, i

,.|.. u,. .Manta d.' Pantenn 1 -..: H,in . u .li .,.„,.. ,.„,.• H. o.n.iun..- .„ .,n-,.h-.. •'";;'-;';-

. ,,„|.. o.nlo -l.ll.- : n;..l.i .
-^ li..- H,. l,c.-„|.ola l-... ^..ITa ^ r,u.vun

:,!,;;,i. ,,.-,... '.i. ..,:.. ,„.i,.-,.,.-,— .^^ "'- l.-.M.n.-i„h. un,l,„a,. -..lo: |-,.nu,n.- .1.1
.;

'

^,,_|^, ,

,

• 1,;, ,,o iliV.„i...i, ^-.M-;. V..,;.. 1. //r;/;.- .// .l-nr/'J-'l'-"'' 'l"''''

''.'"'"
'

, 1,... 111).. ..li'. -li.-iii.. *-.•>--.. \ ili. .11.. Lui. .1)1, .!..

II-. ^-:. Moneta di bronzo c>n la testa di M A-

grippa. .•..tii.,1-^ 'l'T" '' •^"" '" '""•^"''^
'

-'

.1. Ci. .\i:rilM'.' ^' i .M'I"''-" " ' •"'
'

'"" '' <'""-'"-'

v\:i-i<\rA: illsi^Hf... .///" '.•'•'"' "'.'./'""" /v"/)!.!-

v.-niiii doiiatiis ei\il .
\'.'ll.iu-^. 11. M . li-v

.

>-i" ;

N.-Uui,.. f.'l iri.lotit...- i-.i un .Klliuo.
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1 itf. .^*t.^. Moneta col ritratto dell imperatore Vespasiano ' 'T" l
*^

i

Inip. C\i«. VespasLut. .4«<. /'(.»h/;/Vi /ni/'/d!;./... /- ../.'>7.t/t- ;< i.'r

p(ii/r/.(t',t C'<iin^ .7/1 ///.

:"-Nl .1. i'.i.
li-. vh4. Moneta co!la testa dellimperatore Tito :' ^

iinp- T.,:!:!S^ Cjes. Vt<r. Aii^^- p '" ''• /' i'- /' ^""•-'- ^''^''•

'..,,'^. ,"^.'^.

- ^ , . . r -,.<*-. t- - i fc M

M. 11.

M. I.

I.-i^'..W5.L'AiiifIteatro Flavio, restaurato. ^- .V .1- U Meta Siid^iiy .1 il Col^s^- :
X .ns.

l.a statua 'li Neront-, opera ili Zenodoro, rra t!i bronz", alt.i .'<>iii. La M> l.i >uilanu-

era una fontana irionurruntalt- in torma di cono.

ì-i:: '--' Spaccato deH'.Amfiteatro Flavio.— l.i.liiiiii. .ra

,,,, , 4S..1. lar;;o i" . !.>'>. luii^u iii. I>>: la i-ircoiili-

rtti/.i i r.i ili II!. ^H. — Maenianiiin priintim, sccttiuiitin.

sntntnntn. — l-ra il muro .sU-rnu i Tarona, erano «luat-

tro altri mari cunrititrii'i : fra «lucsii corri-vano i-or-

riJui: ilai corri. ioi \''" vo.iiiLori mettevano ai -icilili.

IO e Tito l'cr e. 45< '"' spcìta-
IÌL'. .W7 AaiDhitheatrum Flavium. . hiamat Colosseo Un .l.il principio .Ul Me.lioevo. Stato oaierno. - Fu cditìcato da \ epasiano e

.' 'y* 'l":'; '•;;.,,ji,' ,,,iV

tari *"f!ur.?"n™umo n'Tc. l pilastri dei tre piani in.cnori 'u,,.. frontc^'^iati rispettivamente da mc.ze colonne doriche (tt. on le <
<^ "^^'^^ ^.I ,;

il .nu o'w ;ùart,. piano è decoraf '
di pilastri d-Jrdine e rintio. S.uatto partito arcUitettonu:.. lu ripreso da. "<-^' «f^ '

;:7' ^ ^^''>^. ? ds rutto
- Il Col..sseo fu i! più K'iandios., edificio dell'Impero Romano. S>.tt,. i l'ontehc. divenne . cava di pietre . per costruire chiese i.i>al.u/i- >> >

cuinpletaiticnte pcrclit IJcneiletto \I\' lo onorò d'un suo Breve di protezione ni 1 1741.

Ili

l-i- VSs L-Arco di Tito col cin.icro restaurato. - (ili archi .li tri,,nfo erano sontuosi ba^-a.nenti per -ru,.pi statuari, or.i perduti dappertutto
:
.p.r lo più

~
I sl'm.Vd" v ncit. r'c su „uu ri.-a): d'altra parte rammentano i propilei. Constano .li due parli: IMtt.co ,n alt... e ,lis.,Uo 1 arco propr.amen e .! .

t .

mente rivestito di marmo pentelico, e decor.ito
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Il 1

Moneta co! ritratto dell imperatore Ve«pasiiin(>

///.

Il ! Moneta co'la testa del! imperatore Tito l *

! i_' '-'VL'Amfiteats-o Flavii.

l..t st.itii.i -li NtTiiii-'. ';

iT.i uii.i t'i»!U.uia iiKjiniiK

\ .| 1 . V;-;

; . . ,M

II"

f

[K

r
* fivaJS-sr^B?

*ti
>^. ,.

J:rL. t-i... 1. .ie: --

\i. Il,

M

\

11 iccato del' Xmfiteatrii Fl:n in I«pace

Il iii<;lli.-\ .ino .li srillii.

L'Arco di Tito, (•!

! i ^' l! .i l ilrl \ ilIiMi ir

y ili: 11- )i.u . ; i s- Hill s i

Il 'I i.i --.ipr 1 l;1: I Mm'. i

|i' 1-1 iM.mii il )nii .mi il

INI r:t. ii\ i;-~i , 1 1) <li 111. ir

MI .|

liv i^i

il. II.

,:.,.. ,,..,. .,„U.. <.ll .irrlii il. Inaili.. iiMii.. m,i;Iu.. i iM-.Uh.iili prr -nippi -t.IIu.iii. ur.i ìmt.IuìÌ li.ippiTI ,il L.
:
ipn- !.. più

.„lnu,i.; .r.ili.'.i p.i.i. i-..-.i.n.in..iK. i pn-p'l'-i- l-<>"^>>".. .iì ilu,- pirli: r.Ulii-i.iM .ili... . .li-., .li.
.

1
.iri-<. pr..pr..un. nn- .LU' •

,1, r..l .niu-, i-li.' P..-.II10 -..pr.i un .ili.. /..it..I(. .• m .ppi.n.i... . il .•..riiiri..lir. I..iri-.. .Il In., lii.i.t

,li.|.rii/.i..ii.- ili «M-ni-^ilnniii.-. T" .1. T,. iii.i l,i iI.-.Immii. <..it.. D.uiii.-i.in ._.
.M .1. (. . 1..- v,.\..uur -.n

„p>.. ,li .-..piulln .oiiipi.Mto r..n,.in..: v. li-. J-V.. l.'.ir.i.
.

.,!•.. in. 1,^..^: I .lUi... ,i,. 4..^. IM- m

riKiii.i .1.11.1 vii-

r tri- ipi.irli. •

111 . . . 1 .1 ini. r.i-

II. > iMiilrlìc .. . .l.i-.ir.it .1 .li iii.i -:niiii-i nln-vi siurri ij.-iu. IJi,. _ N, 1 Mrai.irvo III ir.i-li.riii.ilo in Uni. /..-.. i U.u l-r.uitrip.mi.

l-i-r- •'•^. Amphltheatrum Plavium. rlii.mi.a

turi : in HI rurit.. ii.ir lini.' ^" il. l'. I r''^'-tr

il iiiur.. -Ili .|ii.irt.. pi.un. . .l.-(-..ir

Il « (ti -ri» III it l>i'i ::r,iii.!i..<i

ii.ivtit.- pi-irUi liiii.-.lrtto \1\ li. ..I l'MH. iv.i:. 1.
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Ritratto dell'Imperatore Adriano li: r- ,. r.i

Fii:. .'^'»: \Ioiii:t.i 'li l'ro!i/i), 1-.^. ' ' '^^
'

'"'-

tiinnico.

r>.» Ailri.ino in («oi l..rrii. .li ! 1,. Ki !m' .!ii'.(iitu,

i:.,i sl.,it.i tolta a.i Alrs-.m.Iro M,r,'r \n.\ !. lu <U lu-l nii..\.. .l.i

l . i-iuintini).

^. 1 V \v,:7V',: r -
" V;V = V1V A7.:

l'i-, ."'M. Mausoleo d'Adriano (i>iti tarili Castaljantangelo), «econ-l<» l.i ru-..-tr /..nu/

.Vi (.:. lIucl-i.Ti. Sopra i.no /occolo .luatlratu si <-li-va la rotonil.i i-'-n la eli a «.

-

[n.lcralc; in jlto la slauia ili Ailriam. (su (|uaarij,'.i.-,». AUe/v-a totali-: circi i

l'i-. .''»"

11-. '•: Colombaria nella Vigna Codini a Roma (Ni Apina).

— Accanto ai ui.ijriiitici •*t|)oUri >ki ricchi e ilc^li inijK ratori.

ci luruiio in ItoMijl tunihc coìlcttivc mo,k' te, in cui le urne

coti le ceneri ilei morti si ponevano in |iiccole niccliie, <lis|n>ste

con ri-i'lo online e molta economia .li spazio, l'iccoie t.irf,'lu-

sopra •lasciiiia niccaia ricordavano i nomi.

!.,
della \' I.aLa,

. .vu. Arco trionfale delMmperatore Adriano. - sor-, va al|e^,t^> n.na v

presso TAr.i l'acis Auj;ustae; nell-ulli.i:o secolo .Iella u.i esistei/a era coiio.ei.ao col

nome .li .1/.-./(• P.jWocd//... per la vlcin.i .lin.-ra .le-li an,l...M;;.iU.ri p,.rtoL'Uei. ! u

lauo .1. ni. -lue .i.L .\l.-;s,;t..ir.. \11 n.l li.i-J. j-erclù- era a-itnpe.litnento alle coyse dei l\n-

tni .lei Cam. vai.' r.-iuaii... I Las., .riliev i eh,- !.. .le.-oiav..ii.> s..!i.. li) C,nnpi.l..-li.., nel

l'alaz-z.. .lei C..n'ervat..ri. I.a Ioni. a .lei „,onun,enU. e .-..iis, i v.aa in i.na st.niipa, che

• 1 . 1. , i , I
>.. 1 I

\' ,i,.| V,,iiì'- ìli T/it\iti-- lì' Il ilii'i'i I . IJlaaii (.Vmst.'r.laiii.
iiul ripro.luci. lino, loH.i .l.il v.... i\ .u i .\oiii.aii mtau^ o /j-.m

1704). _[ ,|ise-ni .lei nostri uran.ii ar.'lii!. 'Iti .1.1 UinaM'iin.'iKo. e le v.-c.'h

s..no -p.'ss.. .riniparetrsri.il'ilc Val. .re juT la .'. .ru,.cen/a e l.i i ...o
1
n./i..ne

Tnolti in,.n.nu.nti r.'t.K.ri. .-lo- inin.n.. n,ÌM r.inn.me p. r rinculi.. . ri-ii.'r.m a .l.'.;li

noni ini. tir. ri'.,'. .^. 1

.

l.iiiipe,

-r. ilici .li

i* * A 1, e

ì^--—

IVCI IlirT.»*.!
.-'-""MVi^ '^

-*^^ -;ì-^^-

i .
.V -.. Avanzi de3 Septizonium di Settimio Severo.

rir.iii'lios.) e.lilici.. ui.>nuinentale. anncs-^o al pal.i/.z. iiii-

iieriale, che Severo d'i^Oll) fece costruire ni lio.-o .1]

.pulii .ievastali dairincendio nel MI <1. C — t^iieta in-

cisione, .la una stampa <ii Clau.li.> Ducheto i1.-iN:i. ri-

i)ro.luce i resti del palazzo, quali erano prima che S;-

slo \' il.".s.i-lri.H) neor.linass.'la deiiioli/ione in vantajj-lo

.Iella L.isilica X'atican.i.

J

l primi li.c.:ni cai. li furono aiierti

al pul.l'lici) in Koni.i al t.-iiip.i .li

Siipi. II.- .NiricU'o il .M.ii;-i.'re. Ni-i

tempi posteriori IT. 1>I>. -re. in imin.'r.i

ci import.in/:.!, e .lurante rlinp.ro

.livennero -i,inli<. i st.il.ilim.-nti ili

lusso, con anni- s,- p.ilestre. vale di

tratteninu'fit... -.ili. ri.' .li st.ilin- .

di .pia.lri. — l-i- p.irii principali .li

Mfiatiic.liiiciev.in..: VApoil\teriiiiii.

iluvc si ilep..n.'\ .111') 1'- vesti: il ii'-

piJariuin. s.il.i risciM.il.i .i nn.l.-

rato cai. .re. .I.'V.' i l..iL:n.inti i un-

m \-.in.> il crpo o pr.'ii.l. v.mo un

l-.inno ii.-pi.l..: il t'j/;J.(' /;;/;(. .lo\ e

aM v.ino luo-.i la .-ahln lavati'i e

la siuLlllO: per ultlm.. il /".
-. ./ :-

fittili. i''in iin.i -r.in.le va ... p. :
..

li.i-no Ir.-.l.li. liti.il.-. Nello 1.mie

ina^;-iori .'. r.i un \'.ino S|).-ciali'

per riiii/.ìoii.-. .I.tto -ri'Ciim.-nte K-

litintlicsion. ed il I.JConicitin inr i

li.i'^-ni .li v.ip. .:.-.

Ac.-.mto .ili.' :^i-.inti-selu- 'l'er-

nie Aiit..nini.tiie. sim.. .la ricor.lar.'

ipi.ll.' .li .\'4ripp.i ...lietr.ì il l'.m-

te..ni, .li l'it.. isuU'rs.piilin..i, .li

Trai. un. (Sul rue.l.' itnoi. .li Uii.icle-

/.i.ino ot.ive si c.jn-iun^rolio il t^ui-

rin.ili . .1 il N'iinin.ile) e di Costan-

1 t<iiirinali- 1.

i.-i, Vi\ r..*.l..»*.niyela e II Ponte S Angelo; mlU. st..n,Ui la basilica Vaticana. ^ I.a males Hadnaiu tu mollo nuitala nel orso ,el s.. oli .Man o
l'iK'. .W. CaiteUantangelo e I Fonte S. Angelo

gettarono U- statue s,.pra i «ioti assalitori {S^:r. nel t.as^o Medioevo lu t..lto il rivesti-

n.anomise la celi., s. p,.k raU
^f^'l-'^.-^Xf''^^^^^ e Ut t Idi ,

• pri-ionc sotto i l'api. »cl Vons AellHS aM d. C.) rimangono .lantic le tre

Marco Aurelio. Commodo, Settimio Severo.

l'i-. :>'«. il frlKidarium delle Terme di Caracalla a Roma, secon.l.. la ricostru/.ione di \ i.dlet-le-Ouc.

:i: .1. ('. .' c.onpiute nel :i<i. l'iii t.ir.li l';ia-.il..ilo i:is-:::i le chiuse
lunri.ite m Mitro un .rrandioso re-

.
•'^.^'''";:?'

-'''VV!'7''fV'' ri', V
'''' Mvrim Di.pu-'to -i-.mt...-o complesso architettonico rimangono oggi

i::;ot;:n;i^:;Ì.rn'mW.ì:l :i:i^n-'^U;; t;.U,m^ in;;:',!;t,;';:;llrc::u.uzlone-dcl'i^tl:Lzo .alnese .:n.,n. ,.. '^.^ m .pieste Terme furono trovati il

Turo Farnese (li;;. 3<"'.», VErcole Farnese {fvz- -"''i. ..l altre celehn statue.
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•ij:. .t"- CastelsantanKeio e il Ponte S Anirelo:
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|
.n,';;. irlo iu .litri ..lilifi: i! il I*
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in t »ri<-ntr. l-'u (••.iniii. ' ' ^

('oiiiiiio.lu, Scltiiiii.. "•

1 .1 |.r..l..il'ili>i.'i)t.' ..|..-i- i .l.-IJ.

i.iniiu. ri" 111 1 1-''' 'l * 1"
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r 1 1 I !

.

I ,.: i: tritiidarium del!e Terme di Caracalla a Roma. s,i..n-l,. Il 1 ii-.isini/ii.Tii- 'li \ i' .11' l-li--I 'li.-.

I..- /V,, //,./ ,<

Cillt.i -li '11. .vC
]

ini;. ..II. 'it ; r,, !,-i

/.,
.
/•.(-„. ;• 1.

Il r ,,,-, I,
I ,, r, ..-.. 1. .,.;.'. '1. 1 'r .1

* .''.- 1.
i :i... l'n, t ir.ii i:i,t-^.ii',.K. i:i>-:::' 1.' ninii-.^ 'i-''" "" ^^<-'txn..-., v,'.

V,-";-i,;':;: . i-.i-.iHi ,

' li^i'iiM-.ni ,li 1,1, -1 ,1.1- 111. l'i !-n M ^i;:'-' '•• •Milli.;-.. ,n-,iu-t'.„ii.-.. in.i.in::...... .;::::;

,,. ,. ,1 ,1 •. |,,,!, ... hi . _ ,
,, 11 -ll.t .-o-t-iwiioiir lirl r.ila.v... l'.irii, -- ,' l.,'ii.

. ,1 .ihiv i-ililiri ^l.tlll..

. \M''i. In .|ii.--,i,- Ti-nii irmi., tri.v.iti 11
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Ufi

J

>i vi-.l..n«. il l.Uo oLH-iil.-nt.iIc. ron l'iiiijr.-'^'io, ed il iii.-ri.lii'n.ili-. Nella l.icci.il.i .i -i

'.•' 4"^ Altare della Pax Augusta aisf^nat,. .1. «;. Dur.n. - >i vol.,n.. il l.ao oL-cia.-nt.iIc. ron i nii;r>-«o, .-a li nH-ruin.nau-. .>rna >.k>.,..l..
. -; ; ;

'

Val >:nVr.li!n rilirvo H l"
"^ con le Aur.n : a .le.tr.i il Senato .,1 il Pop-lu. ,,.T...niri<-.Ui. c.l.l.rano l sacrilu... .Icl.i Mr..l... In,,.:..

.
la, ^. t

Ho^ re . ^d o .al
'

e r .,,r s'ntat.. la grand.- prc.cssiot.o, cUc si r.cu all'Ara il ^i-rnu .Ulla .erin.onìa inaugurale ,>.r.„„l„ un '"
-V'i;""--'

"'
'

j

partrd^trrdHla lacriata era ra,.l.r.--sental.. il dio Mari.-,. ^ I ffammcnti dell-ins,„;e nu„uunen,o -n. ...n..,.at, a K.-na nel Museo delle Urnu. .n

\'aticaiH.. a I-"ircn/e nel Musco aei,'li l'tlìzi Ui;^'. 4"4 e 4"-*.

l-i) . l"i. Ara Paci». Una parte della solenne processione tlai.. -iettentri..n.iU-i. - 1! lre-;o dell'.\ra l'..ei* tu ,.er li. .ma .ludl.. eh.- per Ateru- il frc-io i.a-

natenaico del Partenone; ma per .(uanio ri-uarda il lato arlisiìeu, intercede tra In- due oinre n.-n minore distanza di .|ii.-lla. che passa Ira esse dal lato

puliticu.

Fi- 40-^ Pianta dell'Ara Pacis Augustae. - Tìi M"esto nxnuuncn o

iVamandù il ricordo lo stesso Au.^M.sto: C.m ex H.^,ym^Oalha.inc

rehi^ in his pmiincis prospere ^ieslis. Romani rcdn. T,. \er>me

P Òuiitilio consHiibiis, Aram Pacis Aniiustae Senatus prò redtin

mtoconstcrari ccnsuit ad Campum Marlnun, m quama^^stratns

el^acerdotes et viniiiies Vestales anmirr.<ar,nm sacri iciurn Ja.r,

r

/,S5/ (Monumentum Ancyranunì 11, _.^7k La consUutio arae av-

V nne I 4 lu:rlio dell'anno 13 a. C. (741 a. l . e.,, U dedu'.u, ci

coll'^fCratio il .VI ^'ennaio dell'anno ') a. t .
Sorse a des ra del.a \ la

iq mi. a dove i- o-'i la chiesa di S. Lorenzo in Luona: tu latta

•o„ marmo di Carrara, l/ahare prn;,riamenle .letto era ne 1 mterno

l-un recinto, che aveva due ampie porle (m. -V-.n). Le pareli mterne

erano decorate in alto con festoni di frutta, m hasso con list.- .11

tnarmo rilevate e rientranti. Del c.donnato. che s, .upp<.ne -irass.-

a-oK-ni intorno, nulla si puù dire .li eerto . ;rl. -j.-.n-, eommciat- nel

l-HKA sotto la .lirezione di .V. l'asqui. con la cllaLora^ion.- ,1.1 l e-

tersen e .lell'in". M. Cannizzaro. non son.ì compiuti. — I. .\ra tu

clanne.'tiiata dal fuoco e dal martello dei lauatiei poi sliuttat.i da.

mirmorari. l primi frammenti venner.- m luee nel sec. X \ 1: i più

helli furono a'cp.istati dal Car.linal Kicci di Mon.epulciano, che li

mando al (Jr.mduea ,li Toscana (!.-«|.'H.

,1.- .lirnensìoni .lei recinto .lell ara son > di in. ll..-> Ji'..-.).

?•. ^ --• --v^ '- ' ^.^•i-^^v-w-i^ ÌJ^

li-. 4(1... Frammento del fregio floreale dell Ara Paci» Augustae A
U,,ma. nel l'ala/./o l'iano Ottol-oni. - 1 tralci ruor.lano le lorini aian-

line, ma ^..no tr.itla.i con l-Lera fantasia, Iraen.lo partilo anche .ial-

l-edera, .lai convolv.d... ..e. 1-ra i tralci si vedono uccelli ed altri pic-

coli animali, come serpi, rane, lucert.de.

.i. V.„.,.r..s..„,a..ì Au-uslo. acc.miKiirnatu ,lalla sua lami^rh.i. - Lalte-!^a .Iti rilievi e
il i sac-er.loti, 1 m.i-istr.ili. i eons..ii. . |..i...... -•-. ,.......,.-

sii 'rappresentato Au-uslo, accmpagnato .lalla sua famigli.!. - L'alte..a .le. r.l.cv. e d. m

sono accettare co-ne au'.entiche.

orteo prende parie la iiiii eletta rappresent.in/.a d. Ilo Mai ..

matrone. Nel tratto ripro.lotto in .piesta inci-ume si cr.-.le .
i.e

l-:ssi furono restaurati, e talune delle teste non si uo--
1 ..=i.=>.

I'

8*
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Altare iella Pan AuKusta. ^li i^-n.it.i .l..i ''. i

;.. rii:.., . , 1 , 1 1, ,1 Trilli'; i-on !»• Aiir.n

' ,i|.-.i . -. lit.it.i l.i - r.ir :
.

•

'1 ,•
ì ,1 I

,' il.'"' ^' III ,1 1< .1 :
.' M '

1

. M ..... : fi::-:; .li-'. f'I . I'

\ -III I .iC'-i.il l .1 inl-l I .1 •

.1... Lu'ij,, I 111 i , II. 1
-

—

u

Pianta dell Ara Pacis Au«;ustae 1 »i .liiiNtii ni. rirni-iHi
li^' 4'--v Pianta dell Ara Kacis Auuusiac. ,,,-, //,,,.,

)',, V,... ,iH-Ml.mi A,u-M..mnii 11. -. I •. .U.l il;:!:'' ^nj, .,v-

.!VnV,- ,1 i la-.li.. .1. ir.inn,. 1.^ .u C ,741 .i. f. .-, .i ./.Jk ,/„. ,7

. .,.• :i : i,, .l,ir:inll,. 'I .1. l . M'ISr .1 .lr--Ir.l .|il,.i \ l.i

.• iic-i' •) (//' il
'"" -;i 1111.li" .Irir.inn.' '' .1. l

I.-l.nii-ii.,. .Km.- . ,.u^i 1,. rUU:., .li >. 1 .. .r.-n. ,
.

i.i 1
..,.-,„..: In I .u , ..

,, ,ii r irr.UM. l.-.ill.ir>- i.r. .;.n.nM.-tit.- .1. It.. .t.i ih 11 int.'iii..

lu' .iv. v.i .111'- .iiiilii-- l">i-l«- ""• •"'•''"'• '• l'-"">-l' l'it.m.-

.-iu... .l..-..r..l.- in ..11., .-..•i l.-l'.ni .li IniM.i. in l'as'^.. fOM liM. .ii

,il.v.iU- . ri.-.itianii. 1>.1 .•..L.nn.u.. yli. m m.,.,.. .n,- u ii.cs..^

,r ni in,..i nuli, ^i ,.i... .lir. lì r.. r. .

. : . 1
1
s.-U,

, ,
.uun,-,,, t. n.l

l.,M-, ...M.. l.i .lif./ii.n.- .li A. lVi-|..i. ...... !.. r..ll,il.nia..i...,.- .1. I I .-

i.r,, I,
.• ,1. I!"in- M. «.'.iiHii.'/.irc n..n -.'ii- r.Miii.iiUi. I..\im m

,.,nn.-ui.i..i .l.iTu...o,, .- ,1.1 ni..r,.. 11.. .Ui I u,.n i.-i. |m .i M
,
ui i .„ .. .l.u

„Mr.no.Mri. I |.niMÌ I v.inini.-nli v.nn.n. m In.r nrl s, r X\ I: i l'iu

,„, ,,,„,, .,r.|i.i...ai .Ul C,,r.li....l Ku-.-> .Il .M...n,,,ul,-i.n,.., ,-lu. I,

,,,,,,1.1.. .il t.iMii.lu.M .11 ri.-cMn;! .l.'-i."i.

,1.. .li.iuii i..>ii ,1. 1 rc<-inu. ,1. ir.ua -.n • .li in. 11.- l"..>i.

(-.Il III.IMI

.l'uii i-.iint.i. che .i\'

fa,. ,-.- - - -. ,

•
Il

- '' ' ' - ---'- - " —— "•' ^--— "
*"

11. 41. Frammento del fregio floreale dell Ara Pacis Au«ustae A

,;,„„ ,.,„,| ,..| , „ l.-nn.. ()Itul....n. 1 ti.Uri n.-,.i-,l.in.. Ir l..irn.- .. ir-

lin.-. in.i -..n.. ti-.ili.ni l'-n 1ÌI.,mm l.ini..^i.i. ir.MiM.. p.ii':'-. -i"---. ''•';-

l-.-,l.r.u ,l,ll .c.MV..lv,.!,.. .<,. Ir.i i
...,l.i -i v,.i,,n,. n.-.-. ]li,.l .iltM ,...-

i-i.li .mini. ili. ,-i.nu s,r|.i. i.iin-. lii,-,n.. .l,'.

I 1^-. 4"1. Aru Pacis. Una parte della solenne processione
n.it.-ii.iif.. .Iti r.ii'ii n.-n. •

1
1 1

' I i t i . •

.

.\i.

ili .[111 li.u (-li< i.il l.it..

Il

,.„,1,- n.ir .• l.i |.ii! .1. 1.1.1 lai.i.i. s,.,il..n/.i .1. !!.> >i.i:;'

^ t'.r. Ara Pacis: un tratto della «rande procesMone •
Lm '',"";;.,,„, ,.,„ ,ii,,,ri. i,. ,„.ar..n.-. N.l n-.u.,. , im-.I. .t i.. n, ..u. m..i in,-, i.-n. m.-i..1. .

u.

riiii,..T.U,... . l.i ii.i l.i.nmli.i. 1
..u-.r.l,.U. 1

niim-tr.ai. '.-;."-"'''";'
.' .,,.'. li n,. 1..-. i:.<i ( ui ,,n. r. ^t rn.i- i. r l.iln" LM.- i.M.,- n. .n -

,

|.m -

.il .ii.i.r, ,.iil..t.i .\i.uiisu.. .i,-o.ni|..i^n.il.. .l.iU.i mi;i 1 ..iii.^;!!... - I. ..U./-'.i 1" "lioi
in.r

x..'!.. .i.-,-, it-iri- |-,.Mr .ill'.-liticll,.
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(

Fi". 413. Giulio Cesare il'"-W ... ^'.'. — Ni'l Mti-^'o N'.uional.,- ai N.i^oli. I-i-. 4M. Cicerone ii"o-i.> ,. * Nel Mu^iu V'.uiiMii"

l-i^c. 41.=!. Statua colossale di bronzo, ir-.v.it.i .. Uoni.i. pn^so il i. air..

di Pompei' -i. Rappresenta prah.ihilrr.. iite un nniK-r.it. Tr r-mnii.)

in lìgiir.i 1

Fii;.41(>. Statua coloisale di M Agrippa '•-i: -i-^ • ».-i Mu.,-.. .,,n,una_lc ''', '^';.'"

nezia: pr..vi.-n,- prol'. .wiienu- .li (.reei.i, .a < Jtst.iur.a.i in molte parti. (Clr. ti-

gura A*!- .

l'H;. 417. Ottaviano lAw^'uno. n.^ .i. C. - 14 d. C), irio^'ifeiii. Nel Mu-
seo N'.iticano. — 1 tratti del futuro iiiiper.ilore rivelano, in .[uesto

rittatlu iriovanilc, il senno, rin'.ellitjenza, Li volontà.

•i-. 41.S. Personazglo romano dell'età d'Augusto: (meini.ro .k-lla lami^rlia im-
"

i)eriale.-l. Statua di Clcornene, secondo l'antico tipo di 1-rnies hogios. — >el
1

Musl-o del Louvre.

l-ij;. 41'l. Agrippina Maggiore (,?). - >>>1 Museo Nazionale di Napoli. Fig. 4:0. Nerone giovine (n.37 d. C, i.np. 54, m. 68). - Nel Musco del Louvre,



Ì2n

1 il: Il V (ìiullo Cesare \ \| ,. \ 1;. ili. Cicerone (
, Ni I \lii-> <> \'.il il -HI'

I-i-, ti- ^taiu.1 colossale Ji h.iMi/ taliij L..!. -.a', ili M Vlfi ìPPa

li-, lir. Ottaviano > \ .j . . ' .1. i - 1* > i-'- uK'vituu. .. \. I Mn-
sni WitiiMiii'. 1 M.ii^i '111 lutili" i'niH I .ii,.rc- rlxfl.in.i. 111 .iiii--'.'>

lin.iU" L;ii.'V.iiiilr, il <i ni". ritiA-ll - i \"loiU.i.

IL. i!--. Personaggio romani deMetà dAu^usto:
].iTÌ.llr ;i. •>! lUl.l .li riii. 11,11:. -ir.ill.li. r.lllli.-"

Mu-i> Ul I.".!.!'-.

lU I 1 l I!

li^ li'' Agrippina Maifgiore Ni 1 Mi, -li. \.i/ii.iii.ilc ili N.ipoli. IM-. 4:n. Nerone giovine in..>:.l.*.. iin|i. .-t. in.<.M. - NH .Masro .lil l-.iuvr,-.
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ij,'. 4:1. Traiano. '^-H" a. f, N.l Mir^.o v.air.i ... l'ic, 4::. Adriano. liM.-^^ L C. VI Mas,-., \-.Lti.-.mo

l-i^;. 4:,<. Caracalla (:il-:i: d. Ci. - Nel Musco \a-

liciino.

l'i-. 42». Giuliano li ìM'\-Mk- d. C). - t^u-sto Imsto (a M-opi-rt.. .I.i !. Lrn.inn.mt iu-1 IN^:.

'^

visitali. lo la citte. Ir.ilc i:onii.iniKi .li A.HT.-n/..i (
Aclu-riiiiti.i. noli luni:i .la W-nusai. Ivi il

riir.itto .K-irAi.<.siat.i e v.-iuTato per ,|i..-llo .li S. C.mio. v,-sc..v.. .li *;i..luin.i i,i Alrici.

Di .lursc. in, , .oratore ùlo^olo non si possol.va alcun ritrailo sieun,. tranne .luelh non

molto le.leli .ielle monete e .lei me.la>,'lioni . 1 su..i Lusli e 1.- sue statue lur..no «listrutti .lui

lanatiei .K.po la sua morte: la statua ohe M ...ns.rva a l>armi. nel Muse., .lei l...uvre.

non e .li sicura autenticità. \..tisi ci, e Giuliano porto la barba, .'..nu- Marco Aureli... ..l

ijiialc s'inspirò. iC;ir. riy;. .>.^''l.

I-i-. 4:r.

Bassorilievi provenienti da un arco deli Imperatore Marco Aurelio (i"!-"^"
1 ^ >

ri-, +:.<. AntlnOO. t.iv..nt.. .leirimp. A.lriami. Nel W 1 ih- .r.Vt<-ni; l'i-. 4:». Antonino Pio, l.>^-i"i 'i >
Nel Mii^e.. N../i..n..;.- .li Nap.'lì

Trionfo .leiriMiper.a..ri'

l'i-. 4:s.

.\ Ilotna, nel Muse.» .lei l'onservatori.

Clemenza ai vinti.
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l-'i„'. t-1 . Tmiitno. 1 \ \i I , .; I" Adriano X
I M,!<. Witi.' iK

I

I-i-. 4:3. Caracalla >:iu:i: .1. i... N-l Mu^.c. \ ..-

lic.nii'.

!,-. 4:1.. Uiuliano II ..;..l-,^'..> .1. l-.'. qn.-l.. 1h.<1.. ; .1 ....;"'l'' l'
' •

I- -..nnant n.'l 1>-:.

viMl.Ui.l.. I.L ..,t:.-.liMl.' ...M.i.uuM ai A.-rr.'M/.i , Ari,. r..n 1 i.i. ron lui.m .l.i \ .n.-.i'. Ivi il

rhr.Ul.. .l.l|-Ai,.„uil.L . vrnnat.. i-.r .l"'''l" 'li > ^-^"i'- ^'-'••^" 'I' "i"''-^"' '" ^''•'

Di ,|>.,st.. i,,,,Mi-.a..r.' r,lo~..l,. 11. .1, .1 ,M,s:.M.v^ alrun rìii.in.. - i.-.ir. .. UMmir .,i'<ll> "un

inoli., tr.h'li a.-ll.- nu.iut.T ,l.i in.M..-ii..„i. 1 -....i Lusti , Ir „., .: .n :,. t u, .11.
.

.!iM ruU i .l,u

laii.iliri >I..IK. I.i -u.i II1..11,': i.i M.itu.i .'hr ~i r..iiMrv.i .1 l'.uiui. "'l M'i-'" •!'
'

l.-^'^r..

„,,ri r .li su-in.i ,.ul.nii.-il.,. N^.li-i .. «.al..".- IH.rl.'. i.i l..irl..i. .•-'. M.-- A.ii.-li... .il

lii.il.- s'iii-iiir... (l'ii-, ti-. .'^'ii.

l-'i'^. 4-','\ Antinoo. v.v ,.rit.. ,1.- \
,

\[ t Antonlnu l'i.
\ ,i...li

I i^:. 1:".

Bassorilievi provenienti da un arco dellimperatorc Marco Aurelio l< l-i^' l Ci.

rtiiiiii.. .l.iriiinii-r.ili.ri-.

1 i_-. J-'v

A It.Mii.i. ti. I Mu-. .l'i i (in-. IV. II.

tliTiiiii.'.i ai \ inti-
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Arco d'Auauittj (»rco'l Castori [Curia] V. Tyicus [*r9il«tum] Èasillo Giulia [B. Emilia]

Eroo di Ctsa»e [Rostri]
Tribunale [Gruppo statuario]

1 iir. 42'». Pluteo del Tribunale di Traiano nel Poro Romano.

Fico Marsia

11^'. 4.M. Bassorilievo dell'Arco di

Tito, .1 Ivi'iii.i; clr. li^-. .'^^.^. —
'l'rionl'u <lfi Itotnarn -;u|>r.i Isr.nli;.

Il ^i-^iiili,> ilfirim|nT.itiirc porta li"

-;iojjlif ilei 'l'fnipio ili JiTu-i.iK'tii ;

ind.l.il.ro il.ilK' sitfi- l.ra.cLi, il

....In s.uTO lU'i pani. K Iruml.o

.l'ir-. MIO. I.,i A' pl.i-

utici (U-ll'Aroo ih l'ito olire il più

chin-iico ««i-nipiu lidia scultura ito-

rici rolli.ma.

Fi;:. 4^2. Bassorilievo dell'Arco di

Tito, .1 K.tKi.i. -^ l.'iiiip.T.itorc -III

carro trioni. lU, .v i liio .l.ill.i \"it-

toria; la ilt-.i lì-ir. . i „'Ton.lo .litri

Viri»*), Ciii l-i ^'
: "•""

^-.l'o(>
'

Iti-i liiton coi (asci. Il

per „,, •• col petto nuito, clic è

a ilestra, vuoisi r.ii>prcscrtti una . li-

vini tà (llonos?!. In qurSt'opiT.l

l'artista, coin^in.inilo il rilievo nor-

male Col b.is^o e ra1torilii-\-u. ha

otti '

" -1 iner.ivi-.;lioso c.ir.ittere

tli
i,

, ,1 r ili |>ittura.
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fico Marsiii iisilica Giulia
Tabulano lenipio oi Vespasiano Rosin

imperiali

1... 4.i^.uteo de. Tribunale di Traiano nel Foro Ro^^^^
nel 1.S.2, ne occasione '^

';' \'' 7; . \ .'

Vi \ -i; ^ ,\7 /; ,;/ ^^
^

convin/ione che non potessero iipp-irtenere ad alcuno dei nioninnenti f.

-

pret.;z,oni. 11 direttore '^^' " '' ^^ '.:^:^;.;^^^^ ù- 'uy.iU> circa Tanno mi. ricordato da Plinio il (iiovinc: e clie esso tril.unale fosse da
r.n., conosciuti, '"^ ;\^^ J,^ ';' ".'^^^'^[^{^ ,, j ^ .-47 7 l s.•a^•l. compiuti nei prinu f^iorni del dicembre l'M.^. hatmo dato ra^none al chiaro a r-

neerears, alla testa a '^^ "K^ \ V'V m ^ , n- ,m 'i la , M^ d li Ro^tra .u diri -lui : alPItalia personi.irata dal Tribunale i.i^r. 4:-.,: alle l'rovince

terpreta^ione, che ha minore prol'.ibilila di sicurez/.a.

Ki,. 4.U. „ , Miracolo deiia pio.,i. ^ •--'1;-;!!^.;^^'-- f ^^^ ^rS^";.^.!^ u u^ ^::?i^!;narS'W!:iL;^ait;i-cr^rf^'^^^^^

^S;- PJ),/^^ - l.V^^^^^^^^^^ colonu/tr:!:;;:- la Ma:;o' A.lreHo fu decretata nel vl d. C. .fatta a simi.Han.a di .uclla d. Tra.ano ,clr. ^-

g"r.i .'0; e t"v. X), ma e ben lunt;i dairavernc il valore artistico. E' alta U"i piedi romani (in. 29...), ed ha .0 spire.
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V. ruicus [Arjil*tu.>nl

Eroo di Ce
T : . :

- [ iruppo slaluano]

li-. 4:". Pluteo del Tribunale di Traiano nel Foro Romano.

li-, i'i Hassorillevo dell'Arco di

Tito i:-'-H.i. .

•I. i-.i I ' ;

. .u. .li l :

.1.'
I

;i II-

I
, 1'. |.l.l-

li^'. 1'-*. Bassarilluvo JiJrxrco di

Tito. . i;...M .. i.-r

i:.=i

l--;- r- Pluteo del Tribunale di Traiano ne! Poro Romano. I !... i.luu-, . i.tì.li.. i ..! i.iii ini. nu .,.>,.. ri,,,-u,!,,!
,

i m-ll,- ti::..,-,- M'' e V^''. u.mn.. <,-. .;,.-, ti

'"'''.-; ",,"// '

'i' „,i,.'vi
• ;>it..'; /;.;;/, «ì I..,-111., i.i e .n v in i. .n.- ri, n. .11 j.. . • , .m. ..ì.i'irt . n.rr .i.| .iU-iit..> il,-i tiKHUiini-uu I. -

""-.., M ,1 r,,h;r il ri I ni ,11,..' in luJiiiMi.. .im r.mn.. l.'l. riri.r.l.il,. ,l,i IMini.. il 1 i- 'Vi.u- : < rlir r^s>. 1 1
ilum.ilr 1

,

..^^,- ,l.i

,',
I

,,,,,. i" 11, , .', Il
• UT' l'.ll s-ni. r..!ni.uili uri |.i-inii -i..i-ni .1.1 .i icriiihrr l'".V li.mn.. .1.1.. imu:..:i.-.i1 .-lu.i!-.. .ir-

;.„,,.|,,. ,

-
' ',"

'i lilirv'i' I.-ì;.,,..-,,,:...-.- |..Lrl., .ilù ,.!.!.. .Li /w.^;r.l ,-./ .iin -l'.tli: .iirll.li.i |.,M-...nilir,ii .l ,1.iI T, il.un.ilo
.
.i-. il^'-. AW lT..vinr>-

, :
-

.;-., \'|,- ,.tr.,V .'i ri.iin.. i i.K-l., ; ..l..in.. l.' M.mi .M .r,.|.!.iu.lun.. ; m .r.il... ,.r. .!..ii.ilnhntr .L'Ilo l.-^-i inu.iiii.-h.- .li M.'"-' l'riri-

.'
,

r ! ,., ^ i ,,„ i, ,.,i!.in.. 1) T l.i ni.ini. . nr i...rl,iv ,1 un., in l.r.u-.!..; .illii i..n.- al -i-.m.li..so i-tiHit.. ir.ii.ui... ].. 1

r'i'imnt
'"'""'''

lVi"|.i I
i

. in ,,-,., .1.1 .. |..T !.. ni,in.-.,.i.-..i .li ini.i l..-ir.i. I .•in,|„-i .u. .r.- ..nnuii.-i.i a 1
!. f r.

.

v in.'r i I r. .n.i<.n.._ .k-lU- ln,-

,,^' ""
"

'
'

'

;

'i.u'.li .1. ir.un.n in 1 -i r.i-. i-.n. i ni]., l'i.il. n.- ,...r!.ui.. i.litt,i.-i. .• tu- l.mn.. un Mm.Thi. ..,:,,- sa-:, l.niri.il.

|ivc-. : un p III'. r l'i' 1 .l>

'l'r.iim '

.(1 -.iiin.l.. .Iilli' .1...' riu''iiiM.'i'"ii

li.rsi' l'h
l..| j.- ',,;, s,. Imo .1.11.. <:.. ..'.•.> ,l,'ir.\r4ÌI.'lnni. I..1 ^t.iUi.i .li M.U'^i.i run-iun-v I.- .Im- r.i|.;.i'.'M'nl,ni •.-. r M-niti.'.i I..rs,' .'lu-

., ,,|i,,,. ,-..in. ".. r.M-il.. .' l'iinìi' K-lr. liu'. .'4M. 1.1' in'iir.iti..ni .'Hiu-ir Ir.i \]. iirll.i 1:^. -l.:". .kh'ì nii.iiu) al un .illr.i Iti-

li' ij. rei, (
;.t'.,)'. ll.ilil.l ..

li-, tv-, il Miracolo della pioggia
^alv.ili .li i.n LiiMtil.'

Jni'iter l'I:: - l

l4'Ut-a M^: i: 1 ,. . \ ni

'i:;;,.;;:- ,1,1ì,!:'..1..,h;,; U-ionlal.. .l, M...... ,\ùr..li l.M-.ta,a .u-l im .1. y,: . .ana .. .i,n.,l,,u..a ,h ;uclU ,h
1
.'.Uattu ,.,.. u-

I ,.,1 l.m^i .l.iir.n'CTtn' il VaK.;. ..'i: ilo. l'^ alla l'- l'ioli rom.uii .ip. -•..-'. ci li.i -' "iute.
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Fitr. 44l>. Sacrificio di Mitra. Scultura .li marmo pario, nel Musco Waicain. Il ,li . adl.i lui-.-, Mitra, sc.mn.i un toro, simbolo della potcn/.i riiMlcUrantc
della terra: lo scorpione, la serpe t-a il cane simboleggiano la vilf naiura terrena. 11 culto persiano di Mitra ebbe molto favore in Roma dopo Adriano,
accanto a;.'!', fi^izi d'Iside e Sarapidi: ; i soldati lo diffusero per tutto l'idipero. Il simulacro del dio lin cnstume persiano, col berretto fri>,'-io). in atto di
r.inr-.irr il i..r... r <lrriv.ito d.t un i,'rui.po ra[ipresfntant ,- ura Nike nello stesso attet,';,'i.iinento, .ittnluiito allo scultore ^,'reco Meliceli ni- • (titir .lei IV
secolo a l'.;.

Fi?. 441. Il Tevere. Xel Musco del Louvre. - Fu trovato a Roma, al tempo di Leone X, insieme col K'riippo del Nib. ah'. .

'Ì".""f'- ' ""'"^"' "°" «''-•".^-'o»o '1 l"^o dio fluviale dall'arte classica greca, che rappresentava le diviniti dei liumi corsandrma, die le rappresento in forma .tlUtrorica.
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La casa italica antica.

I.a fonte principale per la ccnoscenza

della casa italica antica, ci e data dalle case

di Pompei.

1,'estcrno k seiiipliciisiino ; la nastra an-

tica casa non ebbe facciate «in tincstre. I.a

luce e l'aria venivano prr l'atrio, e più tarili

anche per il peristilio. Si liannn tstmpi di

finestre, ma «empre assai [liccolc e come ec-

cezioni, distribuite «cnz'oriibra di regolariti.

Unico ornamento della facciata er.ino k"

stipiti e l'architrave della porta d'in>;rc»so.

Nella sua forma primitiva la casa consistette

neìVatri'i. con poche stanze allintorno, ed un

piccolo K'^rdino annesso sul dietro. L'atrio

è dunijuc il centro orijfinario della casa: è

più ampio e- più alto d'otrni altra stanza. Ha

una }»Tandc apertura rettangolare, verso la

liliale declina d'o^'ni lato il tetto, portandovi

l'acijua piovana: questa specie di lanterna

prende perciò il nome di compliiviitiii. .\I-

l'apcrtiira in alto corrisponde nel mezzo del

pavimento una vasca, che per la sua desti-

nazione è chiamata impluritim. I..t forma

comune dell'atrio prende il nome di alrintit

tnSCanicUM (cfr. ti>;. 4.^1). Dei vani che met-

tono rapo all'atrio, le alae ed il tabìinum

(sala di trattenimento e ricevimento), non

hanno mai porte, ma soltanto tende per chiu-

sura. .\ sinistra del tabìinum c'i: un'ampia

stanza .[uadrata, la stanza da pranzo, detta

pia tardi tricìiniiim; a destra \i: faitces che

conducono all'orto, e la CHÌina o coquina.

I.e camere d.i letto si chiam.ivano cuttCllla.

I>ue vani speciali si aprono a destra ed a si-

nistra dell'entratura; ipiesti erano per lo piìi

destinati a servire per bottejrhe o ma;:azzini.

l'iìi tarili, ad imitazione .li-ll.- rase f^reclu-

(cfr. pa^r. M}, fu a^triunto all.i cas.i italica

il peristyUuni, contornato da diversi altri

vani. 11 peristilio e un giardino (t;Ìri"ciurJ"/«>.

recinto di colonnato da due, tre o quattro

l«ti (cfr. fi)f- -l^a). Al di U del peristilio si

apre una sala in corrispondenza del tabìi-

num, chiamata jjrccamente exedra (se è

molto aperta), od OCCHS. In ipusto nuovo tipo

di casa, che corrisponde alle nostre case di

lusso o palazzi, spesso anche il tetto ilel-

l'atrio è sostenuto da colonne : si h.i in tal

caso Vatrium letrastyliim (con 4 colonne),

f> corinlhinm icon piii colonne).

I."interno della casa t; decorato con molta

semplicità tino al principiare del I sec. a. C.

Sellane poi un progressivo rapido aumento di

lusso decorativo, che rajrji'unjre il massimo

nell'età di Verone. N'on più i pavimenti bat-

tuti (i>pns rtlderatHin). '".i lastricati .li marmi

a vari colori (opus sectile). o lavor.iti a mo-

saico (pavimenlum texellatitm, mttsii'uin): e

le parietes non più dipinte a semplice imi-

tazione di marmo, itia incrostate di marmi

veri e dipinte ili ricche e strane scene ar-

chitettoniche, e adorne di quadri a fresco.

Cfr. fin. 435 e iiajf. l.VUl.Vi. I.i c.ise erano

d'ordinario circondate d'un marciapiede {Se-

tnitu) a zocctdo piuttosto alto: delle pietre

di for)na elittica, sporirenti ilal l.istrico delh-

vie, fino all'altezza ilei marciapiedi, facilita-

vano il passajCKÌoda un marciapiede all'altro.

Fra esse passavano le ruote dei cocchi.

iir. 44i. Veduta estema d'una

casa italica antica, rico-

struita secondo l.i c.i<.i ilett.l

•«del Cllirur;Ji) >. e ipieH.i di

S.illiistio. a rornpii.

FaucM ntrium m* Tabìinum Hortu*

l'i^'. 4ti> Sezione longitudinale dell'antica casa italica sema peristilio ni;:. 443). Dccora-

/ii>nc interna si-cnlo il primo stile pompeiano: ctr. li^'. 4,>l.

Fi»; 447. Pianta dell'antica casa italica, quale è ricostruita nelle li-ure U5 e 44<..

l-e ti^;. 44JV4.TO sono disetjni dell'architetto !.. I.evy.

131

Fi^'. 448. Esterno della casa italica ellenistica (.con peri-

stilio), ricostruito secondo la casa detta < del Fauno >,

a Pompei.

Vestib. Fauccs Atrium Ala Tabìinum Pcristyliunt Exedra

Im;;. 44'». Sezione della casa italica con peristilio (fijr. 44n). — Decorazione interna secondo il primo stile pompeiano.

W//^/m^MJ7/Jf//MV7/^///W/7/WWJ^M//yjM/WJMJJJJ^.^7^^

"VESTIB. TAVCES

PERISTYUVM

® ®

^^ vw/mwM

^

^
I

m/j//w////yM.À

EXEDRA

IpWWy/rW!
^

POSTICVM

l'ijr. 4.T<t. Pianta della casa italica con periitillo. quale è ricostruita nelle lluure 44n e 44'i. Cfr. \\\r. \t'2. — I..i pi rta è preceduta da un vestihtli<iii,

e le due stanze ai lati di esso non sono adibite come tabcrnac.
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La casa italica antica.

I.i ii.nf |iriiici|).ik- ["t l.i e. iii<.si-en/.t

ileìl.i »MSii it.ilir.i antiiM. I-i «l.it.i 'l.illr .asr

(lì Pompei

l."f!iti;i-iii< • s.-m|-liciss:iin. ; l.i no^tr.t ,iti-

tica casa non cM>c Kicri.it. «-..n lii:. srr. . l.i

liicf e rariii venivano [i.r l'atrio, t- più t.«nli

anrhr [nr il (icristilio >! hanno i-siTn|)i ili

(inesln . 111.1 -< Mii.rr .i^-.ii (.ice. Il- i- roiru- er-

eezi'.«ni. ilistrilmitr srn/.'<.ml«r.i >ii rcK"'-»'"''''-

l'nicd ornarmntM .1< ll.i liciiata irant) i;'"

stìpiti i- r.ircliitrav < .li-ll.i ]H.rLi .l"iti-ri s^. ..

Nella sua Icirma {irimitiva !a ci^a curisi Ntt iti-

nvìl atrio, coti |»ih-!»i" hi.uuc allintorno. cil viti

pietwlo IliarililH» .hih.-mi <uI itictro. 1." atrio

» iluin|iir il erntro oi i^ ;ti.irit. .Icll.i ca«a :

••

]>iii am|iio e |»iù .ileo .r...:iii .iltr.i st.m-!.!. Il-i

iin.t irranilf a|)t*rtur.i ntt.àiiiroi.irc, verso l.i

tiiiali: declina .i'oirni l.it.. il ti a... (M.rtan.lovi

li*a«|lHl liiovatia; 4iM'-t.i si.rrir .li liiitcrti.t

prcntlc [HTcio il noni.- «li collipliiriiiiii AI-

l'apcrliira in alto corri-iponilc mi irnv./i) .l«l

]i.uitii«iit'. una \ .l'^ra. clic (icr li su.i .Ir-itl-

IiaJtionc e «lii.iiii.ila impiniitllll. l.i lonni

comuni- «lell'atrio |irtn.l. il iiutm- .li iltiitllH

tnSiankMtn («<>. ii_'. J'I l'ei vani cUc met-

tono «Ilio all'atrio. 1. jlae fil il latìiniim

(sala .li tr.ut.iiniicnt.' f ritrcvitui-nto '. il .ti

hanno mai porte, tua soltanto tcnilc per chiii-

<<ura. -\ sinistra «lei tabìinuiii c'ì' un'ampia

sl.in/a .|ii. nlr.it. i. I.i ^t.u.-.i li i.r.iii^... .lett.i

più tar.li tricliniltin: .i <lestra \i- iJii-es che

con.Iiiconu all'orto, e la illlina > i.-Oi//(lHil.

I,e c.iiiierr .1.1 lett.i sj chi.uii.i% .in.
. i /(/'K7//.I

.

Ilue vani speciali si aprono a .1. str.i ci a si-

nistra «tetl'entr.itur.j; .piesti er.uio p, r lo [.iu

licNfinati a s.reirr jmt Loti. _-!ii- .. .ii.i;;a/j!iiii.

i^. urri'lie

i^.i itali. *.i

1*111 l.ir.ii. a.l itnii.i/-i..m .1.11.

iTlr. p.i;,'. .*li. tu a;;;,'iiint.> .ill.i

il pfrislylitiin. coiuom.ito .l.i .l.v.rsi .ihii

vani. Il peristilio . ,111 _-J. ir. lin . v i :.!.'' Illlin.

recini.- ili coloiiri.il.» .l.i ilu<-. ti. •• ii.attrn

lati idr. titf. i52). Al .li l.i .1. I p. ri-tilio si

apre unii «ala in «rorriapon.lenza ilet lal>li-

nuni, rhijKiata «»ri*eainenie rVf'i/»'il (se è

Itiottti apert.ii, ...1 .....•(.. In >[ i. si., nu..vo tip..

di ca«a. che corrisponile alle nostre case >li

lusso o p.il.i/£Ì. spesso anche il tetto ilel-

l'atrio sosi.nut,. .!.i co|i>nne : si h.i in <.il

caso Vatniiin tetrastylitm icn 1 eolonm i,

o corinihium icori più i-olotin.-t.

l.'inl.Tno ,1.11.1 i-i-i . ,1, -e.. Liti. e. .ii molt.i

neiMplii'ila lino .il |>rineipi.ir.- .lei I sei', .i. ' .

Sejriie poi un pro;;ressivo rapiilo auiiietito ili

lusso ilecorativo. che ra;;u'i"nu'>' il inas*im>>

neU'el.i .li N.-ron, . Non piti i pivinienti l'at-

tuti itijtmi riideyitiiniK un lastricai ili marrtii

a vari colori (.»/'».< st\illf)- o l.ieor.iti a irio-

n;^i€n ifariHuntttiii teulLitum, nwsiniini; e

le farieles non più .lipìnlc a Sfiiiplice imi-

ta «ione (ti tiiariiio. riii iii€r<»9tiite iti marfiii

veri e liipiiite ili ricche e «tr.ine scene ar-

cltìtetluniche. e .i.lorne ili .|u.nlri a l'resci».

* ti. ti-, i'^'^ . p.i::. l.V''-l.>'.. !.. IMS,-,1.ino

ironliiiari.i . ir.-..ii>l.iie li'iin in.ireiapieile i.st'-

liliLli a .i..e.-..|.. pii.tiosto allo: .Irli.' pi. tre

.li foriii.i elittira. spui _'iiiti .lai l.i~t :,-

vie. tino all'alte//. i ilei in.irei.ipie.li. I.i.iiit.i-

vaiio ri passaci-' io il. i un in.irri.ipie.lc .ill'altro.

! r.i esse p.iss.i vailo le ruote .lei eoeilii

! i-. 4lì. Veduta esterna d'unit

casa italica antica, i.."-

iriiit.i si-e, II. lo l.i e is.i -il tt.i

ihl 111 iruri;ii . e .piill.i ,|i

'.illusi i. .. a ri.nipri.

-iJ' .; » 'i ^iV

^-:n-%

.-,-tX "il'

>

l'ivr. 44K. Esterno della casa italica ellenistica icon peri-

stilio), ricostruito secoiiilo la cas.i iletta i liei I-'.iuno j,

a ronii)ei.

F'»ueti Blr.um Rli Tab;,.Mim Morfu»

I tij. ^i•^ Sezione longitudinale dell antica casa italica senza peristilio ti.: t4'

/ion. inti-rn.i s.e,,nl.< li priiii.. stile pi.mpeimo : ili. ti-- T-l.

II. ...1,1

4!'

l'i»

Vest.b. Fauccs Alngrn Ala Tabiinum Pcristylium Exedra

l-'iij. 44", Sezione della casa italica con peristilio il'n^. 44sì. — Decor.uione inli rna si ceni. lo il iiriino stile iiompeiaiio.

I

LLH
fy.v//y//. y/,'i7/Ay/M:y//ArMyyA'^.^A'/^y^^^^

li/ T. Pianta dell'antica casa italica, lual • si.1 iiit.i n, 11.- lì;;ure 44"' . ( 1'

1 . li--. )i.<-l.'" ~..n

VESTIB. TAVCES
Q

PERISTYUVM

@ © @ l^/^^^^W^^^^
^^

l \ \ \

1 I . . w

POSTICVM

\\z.. -•'''i. Pianta della casa italica con peristilio, .piale è ricstniii.i n Ih li-ure Un e il", t ir. l'ii:. 4.^.2. — I.a j ria è priceiluta ila un restil'llìldil,

e Ir .lue sl.ui.^e ,li Liti >li ess.. noli s.,lio .liiLite euiue lal.erii.ie.



1^2

l'i^. 451. Atrio della casa italica senza peri-

stillo: l'i;:. 445-447. Atiiiim iiiScaiiicHiH.

Discuni) ilil prol. < >. I l.i>4sliiij;cr.

Nel siillìtto si vtilc r.ipcrtiir.i {Ciiiiplii-

liinii). in iiu//.oal )Kiviiiifnti> V iniphiviiiin:

ii< 111- iliH- ]i.irrti 1.Iter. ili :,'li ii-ici ik'lli- st.mzf

, 1.- .il.-: nill(. -11. lui., il tjlliiliilit <.! il

|i,i-^.i:;..'i' <"'i \i-t.i lUI i^i.ir.lini.. I..i ili-

ct)r.ui<itic e ilei \nimo stili- {ifIno t}.<tazÌoite).

Siipra imo zoccolo, jur li> jiiù ^ì.illii, si-

ijiiiinii ilivirsi (ir.liiii .li i> U.ui-^. .li ...'r.in.li

i- |>icfi'li, l'Ile iiiiit.iiio ii.lìo stin'Ci. i iii.iriiii

v.irio|iiiil i. l'ii.i c.rriri- .i iliiitrllu iirmin.i

in .liti, l.i .1. e. .r.i/ii>tir. (^lu-stu stile e t^n.-

imtrlrn r imn ..llrr isi.|ii|ii .li i|n.i.lri. l-'u

in iisii liti" .il ;.ri'ici|ii.i .li'l 1 src. .i. l .

l)i>{ii> l.i cDniiuist.t riitiiaii.i (por npcra

.li Sillai, 111 prcilili-ttn un si-ci>llili) stile (ar-

cìlilfll''liu' i>. sii-i.ii.lo il iiii.ili- si sc..in|..ir-

tiv.lllii le ,).ireti e. .il ei.li.niie. e.l il v.ilici

s'iiii.i^^iii.iv.i Ci iiitiiiii.i!-i> in |in .li.n.li t.i ilir-

tr.. .li i s • : il tne//.u .Kllc |iareti era .i.luin..

ili «iii.nlri .1 Irc'icti H-lr. Iì;r.
4.5ii>. — .\ |iuc<i

a jjoco le colonne ilipinte |)reserip li. mie

sottili, e ser\ irono solt.mto per ini|ii.i.lr.i-

tur,i ilelle pitture centr.ili : -i el>!.e cosi il

ler/n stile [orihniiciltjìf . n. U'et.i Au-uste.i.

— Nel tre primi stili le pareli i.no sempre

«u.lilivise in tre ]>.irti: /.occol.>, /on.i iiieilia

. .<.iii.i supiri.'n. - Nell.i priiii.i iiut.'i .lei

I secolo il. ^ . \ enne in uso un .[uarto stile

diintasticix- n.l .pi.ile si lece ritorno al

ei.iie.tto ili .inipli.ui in ,ip|..iri ii.'.i le st.in.i

con j;ioi-lii .ircliitett..niei I .int.istici, seti-

/'onil'r.i .li t'ossil.ilit.i. Con ^^ranile l.islo di

colori letr. liu^. 4'.S),

1 it,', 45: Periatilio della Casa del Vetti a

Pompei. l'Ir. (!.,'• 45s.
1 ..i t .1^.1 .Il i \'eiti

|.i rsi nt.i ìii|. • >l.-i pili spi. n.l i. li 1 Si lupi ili .ibi-

ti/i'.ii.- .li Illesi. IH H.i l'oiiipei i 111 iiislic.i.

Nell'oiciis 1 inuiMla .ma l.ipi.le con la se-

L;iieiite iiiscri/ionc :

Hl'ESTA ( \s\ srOriCRT.N M i;l 1 .\VN!

|s<i4 i- IH'ri suN iiisi'oiii.iA r \ IH 11 A ~f.\

sriTKI.t.M I II.K ini -f.U M.\I<MI i>i:i M'Ol

IUPINII i-.l SI.) IMRnCO .MlMlUE COME I\

v\ric.i HiMi --.1
I

t:ox i.E .\iri)LK HKI- si'o

l.lAHIlIN.' l'i M •'\M I l'.UI \ll
1
CON I.L MI.

K.iNI \M / \MIII I \\ l I ANI ">KA |
liflI'OBAC-

111 I I \ 1 I , I
SI \iriO ni RlSfKRKZlOXE

I

in.i I. V \ w \ cu i\ A 1 A I'. '\ii'i 1 \ \ \.

' Iti. le st.itue. e penino li; priri-

rii. . , ,! . LI. le it". .' 1. . • • n il.- in In.' .
\' •itl-

ji. I. ; nr.li!. tr . n. i M'

.

o-

nalc ili N.ip'.li. -Nelli t .is.i ,lei \ • ui. per

1,1 prli.'i v..ii.t. 11- i-..se II. .\.Ite luroiiocoii

i^eili.i! ..• l.iseiiti- .. riiiiesM- .il loro

posto.

[Dop.i .il.iitii : r. .wiitunti lottii.ti n.l se-

c.ilo X \ 11. . i\ i ili l'tinipci coniiiici.i-

roiio II ma assunsero vero cirattcrc

scienti .jul ire coiitinuit.'i soll.int..

! il Is>.\ sotto II air, , i.,n. .li i ijilsei'l'C Fi'i-

rclii (. t Is'i.i.]

y.

y.

si

y.

y.

y

y

r

f.

X

f2

é

<
e

e
Q
s
«
e

<



1 ^:

II-. Il \tri» ileKii casa italica sema peri-

stilio

I

/;

Il .--Lti^.

.inu lini .

\ C''lapin-

i)'lfiriiiin:

I I iim. \i -r.iii.l.

l>

t.i .1. I

I ,r,-..|.. .L <

I : . . I ' : l'eristilio ilelhi C:isa dei Vctti

l'ompei

\ N l.i.l I \N \ 1

.l'W\ l'Ili \ l'\

il M ^ KM I I '1 1 - 1 -
i|
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I I
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I \ \ I 1 \Sl . 'Il \
I
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I
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IM

Fiy;. 45,^. Pascla

musiva 'U'II.L c;i';a

licita < ilfl Fau-

no » a l'oiTi|)<i :

ora nel Musco
Xa/ionalc di Na-

poli.

liiT. 434. Maschere tragiche id

ccli-lirc paviiiuiilo musivo ilclla

\'i;;na Lupi. sull'-Vvcntino : opera

ii"Kraclito (Mlf.axXt-ror Tz-yaTa-o).

— A Uoin.i. nel Musi o 1 ,.ii erano.

Il lu-iso ili «picsti paviiiKiili mu-

sivi fu molto caro ai I{r.)ni.uii,clic

1.1 1 r.ipi.iiU.iri'iio .mchr in (r.illia

c<l in licrni.inì.i. In una villa a

Ncnninjr. pri-i-.o 'IVcviri. lu sco-

perti' un '.rraiiil'' ino ;aico orna-

in ntalc con otto nuiKo^lioni isto-

riali. A Treviri fu pure sco|ierto

un import intissinu" jnos.iico con

parecchi ritratti ili poeti e pro-

satori t;Trci. e le li,L;ure ilei mesi

i- ikUe sta;,'-ioni.

Hwi':^wirri?;H;s!ii"i;sa?f^

.......y:^^,<v,:;^..^.:..;.:,;^g^^^5^2^

i_'. 45.Ì. Il re Darlo Ili Codomanno a'Ia battaglia dlsso (VV^ a. Ci. l'articolare del ^rrandc .piadro a mosaico conosciuto col nome di * Hatta-jlia d'Alessandro >. — Il

"celebre mosaico, riprodotto nella nostra tavola policroma [opilS veriuiculattun. XlOi^Tv.'TOv;, fu scoperto a l'onipci nel IS.M, nel pavimento deircscdra della ca^a detta

» del Fauno >, ed è conserv.*to nel Musco .Nazionale <li Napoli: è- lun-o m. i>..'^". laij;o m. .^.81". Alessandro irrompe a cavallo da sinistra, e trati^'-c con lasta i

(;enerale persiano ( (xatlucs, che ^i .ra posto Ira lui e Dario: prima del ;;enerale era stato ucciso il suo cavallo, ed un soldato era pronto a condur-liene un

altro. 1/auriira di Dario sferza disper.uamente i cavalli; rcsercilo e in fu^ra: ma il re persiano si vol-c verso il suo fedele trafitto. .Vles andrò li.i perduto IVln.o

nella mischia; Dario porta in capo la tiara, l'er il uionento storico v. t^. Curtius. IH. 27. 11 mosaico è tolto da una pittura alessandrina, torse di blena ti^'lia di

Timone 0), o meirlio .li FlloSseilo d'F.retiia, scolaro di Nicoiuaco d'Atene.



1 '.1

11-, -t'v"^. Fascia

musiva l'H.i l'.ts.t

'l'-tl.l . 'Irl l'ali-

li" .1 i\i!ri]MÌ :

.-
i n

: M . ^ .,

\.., : i; : .. N,i-

poli.

i:; J"'l. Maschere tragiche l'I

l'i-li '•]
• ji.iv iliii III tra .i\ " .Irll.i

\ i_;ll-l l.[i|'i. --iill'A V rlll ine I : o|i, 1,1

i'I'.r.u iitii [*[\ •//.'/..'.',-
't

y- r-',\,

A Ui'iri.i. mi Mii^i 1. 1 ,[i . f.iii.i.

Il lu-SO >li l|lir li |i.lVÌnM liti Mll-

<i\i 111 tii'ilt.. r.i'.i .li i;. iiii.irii,i'li4

|.> li .i|ti.iiK.u I n. . .mclH in < i.illi.i

1 ; Il < ri I ni.iiii.i . Ili llll.l \' ill.l .1

Niiiiiili,;. pr.-i-^M rri\iri. In -i-i.-

|url-i I un L;r.iii'l'' u.i' .liio ni :-

PI . ri i|. . .11 .i; r
, r.r.i.i-^li' '111 1-1 . -

li.i :
1 . \ l'i . \ I 1 1 lu l'Ufi' VI-, .;ii'|-|, 1

un illl|ii 'Il illti->;ilini ir.w.iicX) e. .11

Ini . r.h i 1 ilr.il 11 .li |>. .vi i e iir. .-

-il.MÌ u:r. l'i. 1 II- lii^iiri' .Ili iiu <i

r .!. Il -ti ^ inni.

;\::.,

%
t

'''-;

l'i4 i\\ re Dario III Codomanno aMa battaglia d'Isso .vV- ... (.'... l'.,riii'..|.ir. .1. I -r.m.i.' .,11.. ir» .1 lui.s.ii.-,. .'om-.M-iiuM cdl n..nii',li n.iu.mli.i il-.\K--.inaro .--Il

Ci libri iiii.-.iii !.. ii|.ri..l..tu. n.'li.i ni.siii i.iv..|.i |.ol irnun.i 1. ./;/,',' innuCuLt!:!!!! . '/.l'iv.-T;. "'.v/, In -....,..n ., .i Tu, n|..'i m 1
l.s.M.nrl irivinnniu ili'll\'s,',lr.i .Uili .' r .i .l.'it.i

,|i| 1. luli.. . .4 .' .'i.nsirv .a.. lU'l Mu.i.. ,\.i/.i. .ii.il. .li N..|.'.li : . lun-.. ;n. <•" 1..'^" m. ^•''^"' .\ 1. '^s.ui.lro irn.nip.' .i ..is.ill.. .1. -ini-lr.i. r ir.lll-i;'!' ili. l'iM.. i

'in. r. ili' 1.1 r-.i.in.. (Kitlii.s. eh i n ,t |m.-i.. Ir.i lui .• M.ii' ..: pilin.i .1. I
r..n,.,...,i' ir,, sliL" u.-'i-ij il su.) .-.iv.ill... -.1 un -..l.l.n.i rr.i |.ri.iuo .i ruii.lurr Inni' un

.~lir.. l.-.iuri-,i .li ll.iru. -i.r,., .li-^p.r.u iiii.nl. i .'.iVilH: Tisii. ìl.. . in lim.i: ni.i il rr |.,'r,i,ui" -^i miL-c virsu il mi.. It'.Ulc ir.iliuu. .Vk'S .unir.. Ii.i i.ir.liili. r.lino

nill.i niis.'Iu.r: Du io |...r ,i in ,• iy li //.oj. l'.r il ni. . n.'ii . . . -i..ri.M \. ({ L'unius. 111. JT. Il n,. .-.ui., r u-kn .l.i un.i |iitiur.i .tl.'-s.ui.lrin.i. lorsc .li I.loii.i li-li.i .li

|'inu>ii. 1' Ili— II. 1 .Il /•';/ .,s^^|•^•.. d'I'.yctlij- 'ir.'l.ll" .li N i. .
n.i." il'Atcuc.
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Flt:. 4.S*. Scene dellOdissea: L'IIsse presso i Lestriitoni.

— N'clU Biblioteca Vaticana,

rUturc a"una c.is.i :intic.i suU'ICs luilirr. (\'ii «rr.uio. .ii.ii.irt n-i.M'" al l st-colo.a. C.

!

Piir 437 I! Sacrificio d'Iflirenia, pittura pompeiana nel Museo Nazionale di Napoli. — questo cl.I.rc iliiiinto fu trovato nella casa ditta < del Poeta

trì'ico > Ir i ricei ortiaiiienta/ioiie. Calcante, .i-,sisùtu da due famuli, sta per sacrificare la vcr;,;irie
;
presso la colonna con la statua di Artemide

:'" mi «orlo ai piedi della d.a), sta Aparaennonc in profondo lutto. Fra k nubi la dea, a cui una nimfa conduce la cervia, li' forse deriv.i-

, ,L,i un quadro famoso di Tiin-inte ili C'itno.
I

- 45S. Una parete del triclinio nella Casa del Vetti. — F/ un esempio del quarto stile, in uso ncfjli ultimi tempi di Pompei. Le decorazioni architetto-

riclie prospettive hanno U line di simulare un ampliamento del vano, facendolo comparire i)iìi sloy:ato : sono forme fantastiche, spesso impossibili

in realtà. Affreschi di ma-f,'iori dimensioni tenf,'ono luo^o di quadri staccati. — In .[uesta li^rura si vede in allo rAlmndantia col cornucopia: nel

me^zo un ^'ran campo rosso cinabro, con tralci ed un Tritone che j^uida due tori marini. 11 .piadro centrale rappresenta il supplizio d'issume : Mer-

curio e X'uUano lo hanno inchiodato alla ruota: la madre di lui chiede iiietà ; in fondo (Giunone ed Iride. A desrra ed a sinistra maschere tra-

giche femminili, e sotto di esse piccoli quadretti ohlunjjhi di natura morta (mele, uccelli, asparaj,'!, cacio in i.anierini): più sotto ancora rivalli

marini in cimilo azzurro. l,o zoccolo è al imitazione di lastre marmoree variopinte.



l.U

1.Ì5

[ Scene dell Odissea: Llisse presso i Lestriijoni

, ltil.l,i<jM.-i-.,i \'jni\;-M,

',

I , I I" S.icrificio d Ifik'ini.i

tiliir >".-

.' '.' .ì

\- \

l

li-. 43n lina parete del triclinio nella Casa dei V'etti. — 1-" un .^.iii|h(,. .1.1 .|u,inu stil.-, in >i<n muli ultijni i.-nipi ai l'cunix-i. I.l- .1. ror.i/ioni .nviiin-tio-

~„i,-li. '. . li.itHK. il lini- ili siiiiul.irc ii!i ampli.Ululilo Uri v.ifo. l .ii-iMi,l..l.i .(i!ii|i.irirc jii.i st.iuMt..: s..ii.. ltìuc i aiu.i'^t idi.-, spis'i.i imp. .ssil.ili

i„ r,.,, , <,!ii .Il 1I1.1--Ì..1Ì .lini. usi. mi l.iiu-ii.. luo-.. .li .lu.i.lri st.ici-.il i. — In i|u.--^t,i li-iiiM -i v. !.• in .ilt... rAl.un.l.iii ti.i ìkì i-. .rnur..pi.i : n.l

nif/./o ,;' ^' " .Minp" r..-->. rin.iNri.. <-..ii tr.il.'i .-.i un Tritom- rhr ^'iii.l.i .111.- lori marini. 11 .|u:i.lro ..ntr.i !.- r.,p|.r.--i nl.i il -ii).pli/:i(> .l'Issi, n. : M. r-

l-iirio e \iri...n.. !.. li. .in., in. Ilio. 1. ito .ill.i rii..t.i: l.i iii:i ir.- .li Ini cliii-.l.- pi.t.i ; in lon.lo (.iunon.- .1 Ir:.!.-. A .ii--tr.i..| .i -^ini-^u-.i iii.i^.-li..-r.- ir.i-

:
, :., ,li ,• ,s, pi. .-..li i]u.i.lri(ti .iMun-lii .li n.ilur.i nion.i nii.-l.-. ur.-. 'Ili. avp.ir.iL: i. .m.k. in i>.ini. rini l : più -..no .inr.T.i . u .illi

.1. I... .:.>.. ...lo . .il iiiiil.i.'.i.iiK .1: i.isirc in.irni.>r..- v.ui.'pinU-.
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l.V

i'V L'Amfiteatro romano di Pola l^' «'"uo in. l.<-, alto m.:4: (om.iitv-.i vmu-
.,t..|u. n.ila -iH-tt.iU.ri. 1/ u.io .li i |.,u :i.i.,.i ,iv.,n/.i arcliit.-Uonu-i roiiiaiii flu;

vi.ino in U.ili.i: la r.lihcito in ..non .li . i-,, > .li t.ir.ir.ill.i tu i i-ntni .inni

,1.1 MI sii-oly .1. C.

lì.' 4.1. Il tempio di Roma e d Augusto a Pola.- 1-1' "t "u co-

rintio: fu ..retto ii.-l 1" .1. C. l- alto ni. IV:. hir-.. n.. ^..-.

li,'. Utii. L'Arco del Sergi a Pola. — l-'.i .-r.ti.o ..lìì.t tm

il. C. (?| ila una. i-crt.i S.iu-i;v l'osti.-

.Irli", t.i .li Tr.ii.irio. f.l .' ritenuto il
i'

co lurr. -ì |u-r raniioili.i .Ivll'in-ii

I .-..-..lo

1, 1 1 r i

.-f.iii

1 , '. 4'.:. La Porta «urea del palazzo di Diocleziano >» ' > a Salona in Dal

malia i^i..il.it.>l. — V'r.i i capil<-lii .l.i l'ic-nli ardii in alto . l.- tm-ns.-U- s)...r;:.-nii ,i

,n. t i ti', 'i . 'MI" >'il' i-n|,.nn.-. In |uosto |>alai:/0 4i>|>arc il nuovo i.arlilo ,li ,M.rr..-

... Ili lUllf colonni-, . • ' f'-.inon.- e volta .1

iU: • Ili Ilio LjiKto. Il ioniicf ha in. ;.oiit.ànfo iill'archi : iti.i . r.tiii.iiiii.i.

1S9

^^^^^^i^f^'^^^
^asi.^^^^

IM^. 4..S. li grande colonnato e Parco trionfale di Palmira. - Dopo la i.istru. onc- ,,cr opera . . -Vun-hano nel :,. ,1
C ''^ '"

.

\- •

;. ; ^^^ '^,;X •

nuisnilK-. lu-l .leserto ili Siria: e rct.i (.recisa .k- su..i monumenti è immota. Il tn|.l.ce arco ali estremità «Tient.ile .Iella M. .!
j ^

'

'^ V ,;, :,%.'.'
, .-e -

ihuM-va al Tempio .lei Sole, fianchefr^nata ila oltre duemila clonne. seml.ra da attn nursi ,.,uttosto ali età .1. -Vdnano
^'::^^^'^'^'-

]:^ ;\^.^;}''2 \u^'
^'' - ,^;-

racalla. .V.lriano abbdli m;.lto la citta e v.,lk- e uam irla .Vdri.ui..,...li : sotto Caracalla divenne colonia roin.ma. - (Lar^-uez^a del U.inic. nuil.o. m.
-

.k
.

I"iu. 4..U. Colonne corintie nell'interno del tempio di Giove ad

EliopoH (H.iilliecli .li Siri.ii. - 1. "architettura ri.mana, coinbi-

ii.ii i 1 .>n 1". li' ut. ile ellenistica, elilve nel 11 '•ec. il. C. una sin-

;,'i.l.ii. (...liLiiM nell.i Siria. I".' ("mila per s.-mpre la i;r.uidiosit.'i

pur.i . -ever.i dell".irte -ree.i. e si li.i iiiv.-ee un.i iii.i.^llilicen/.i

rice.i . t.i^ti.-^.i. con t.il mi dei c.iratteri spiccati che distin-

L,'u..iu> lo ^tile - l'in.eco .. 1 monumenti d'ICliopoli sonoproh.i-

liilmente dell'eui .IiltIì .\iu..nini. Si piniL.M mente in p.iitic..-

I.ir.- .il tempietto loton.Io itii;. 4711, col p.irtit.. nuovo e str.ino

dell.i tral'.-.i/ion.- rientr.mle in curv.i ci.iuMV.i I r.i le colonne

.lei perì|tt.-r. ».

l'i;.;. 4:u. Esedra nel cortile de! tempio del Sole ad Eliopoli (Uaall'ecli\

Fi.^'. 471. Tempietto rotondo «iella Madre de-li l)ei. o di .Virodite. ad ICliop.di (Haalhecli).

'"(.Vito m. Ì2: l.i cella ha il .li.imetn. di ni. ''./).
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i;ìr<

t*« ri'- jp«p«f '
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I II. Il umplo di Roma e d Aujfusto a l'ola.

,.,,..:•
.

i,.
.
' .. t

•
I '' '

'

••* \

•Arco dei Striti a l'ola

t ,1 "^.llv I t I

L' Amfiteatro rumano di Pota I

La l*orta aurea del pa'aA/<» di IHttcle/ianii a Salona in Dal-

mazia

1

1
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Il frontone occidentale del Tempio d'Afaia ad Eg^ina, secondo la disposizione delle statue nella Gliptoteca di Monaco. (Cfr. pag. 151 e 169).

APPENDICE.

Lineamenti storici deirArte nel Mondo Antico.

Introduzione — La preistoria.

1.— La civiltà non è contemporanea alla

comparsa dell'uomo sulla terra, che fu nei

primi millenni della quarta epoca geologica;
e cosi anche l'arte non è antica quanto
l'uomo. Tuttavia, le recenti scoperte e gli

studi dei cultori d'una fra le più giovani
scienze, Varchcologia preislorica, ci consen-
tono di rifare a ritroso il cammino del-

l'arte fino ad un'età remotissima.
La c]uarta epoca geologica si può

dividere in due periodi: uno più antico,

denominato dal mammut, animale da molti
secoli scomparso, ed un altro più recente,
denominato dalla renna, che fu frequen-
tissima fino alle Alpi ed ai Pirenei prima
del grande mutamento di clima, dal quale
è determinata la fine della quarta epoca
(circa ottomila anni a. C).

Gli Europei dell'età del mammut fu-

rono cacciatori o pescatori; vissero senza
case, lungo le rive degli immensi fiumi.

Quel periodo è ancora avvolto nelle tenebre
;

rimangono soltanto gran copia di silici
rozzamente lavorate, sepolte sotto gli e-

normi giacimenti alluvionali. Sono punte
di lancia e coltelli primitivi, che presentano
dell'arte, e non già in tutti i casi, un solo
elemento: la simmetria.

2.— La seconda età fu di clima asciutto e

freddo ; gli uomini divennero cacciatori di
renne, e vissero nelle profonde caverne.
Kabbricarono ancora utensili di pietra, e
furono meno rozzi dei precedenti ; ma ne
aggiunsero molti e variati di ossa e dk corna
di renna, e questi decorarono di figure di

animali, eseguite talora con rara abilità, e

con assenza di quel superfluo, la cui esclu-
sione riconosciamo come elemento capitale
dell'arte; e coi denti degli animali, perfo-
rati e politi, fecero collane per adornarsi
e piacere. Conobbero anche le proprietà
coloranti di certe terre ; dipinsero il proprio
corpo, ed incisero e colorirono realistiche
figure d bisonti e dì renne sulle pareti

delle buie caverne che abitavano. Dobbiamo
credere che queste non fossero soltanto
la casa, ma anche il tempio dei cacciatori
di renne

;
però vi disegnavano le imagini

di quegli esseri, da cui traevano nutrimento,
vesti, armi, utensili, e pei quali provavano
un sentimento di venerazione.
Le più importanti e numerose scoperte

di rudimenti artistici della preistoria av-
vennero in Francia, da quando il Lartet
ed il Christy esplorarono le caverne della
Dordogna(1863). Il successo maggiore toccò
in sorte al Pi ette, le cuv ricerche nelle

caverne dei Pirenei (Mris-d'Azil e Bras-
sempouy), pare conducano alla certezza, che
i disegni incisi ed i dipinti dei cacciatori
di renne furono preceduti da una rozza ma
realistica scultura. Sono quindi da consi-
derarsi come le più vetuste opere d'arte
dell'uomo le figurine muliebri, scolpite in
avorio di mammut, che il Piatte rimise in
luce dalle caverne pirenaiche. In terzo
luogo, nella storia dell'arte primitiva, se-
guono le ornamentazioni lineari e flo-

reali degli oggetti.

3.— All'età dellarenna successe un periodo
di catastrofi ed un radicale mutamento del
clima, che ridivenne umido e caldo. Dimi-
nuirono e si sciolsero gli enormi ghiacciai
delle Alpi ; i ghiacci perpetui s'allontana-
rono verso il Polo, e lasciarono libare quelle
terre, che sono oggi la Norvegia, la Svezia,
la Danimarca. Scomparvero i frutti di tutta
un'era preparatoria della civiltà, e passa-
rono almeno quattromila anni, prima che
gli uomini producessero opere d'arte degne
di essere poste a confronto con quelle dei
cacciatori di renne.

Gli uomini furono ancora cacciatoi-' e
pescatori, ma, per le nuove condizioni del
clima, iniziarono presto l'allevarne rito del
bestiame e la coltivazione dellaterr a.

Abitarono talvolta in caver.ie, ma anche in

capanne semi-sotterranee, di pianta rotonda;
e più spesso turoni costretti a fabbricarsi
quelle case nelle paludi e nei lajj'ii, sopra

I

zattere e pali, che conosciamo col nome
di palafitte; rifugio da quadrupedi e serpi,
facili appostamenti per uccidere gli animali
che venivano a bere. Si servirono ancora
di utensili di silice, ma lavorarono altre

pietre (fra cui la nefrite, che si trova
anche nelle Alpi, e la cloromelanite), fa-

cendone armi ed oggetti diversi, con nuova
politura, non disgiunta in molti casi da una
certa eleganza di gusto. Cominciarono a
fabbricare stoviglie di terra ed a cuo-
cerle al fuoco ; impararono ad utilizzare le

fibre delle piante ed il pelo degli animali
con l'artificio della tessitura. Cosi furono
tratti a svolgere l'idea della forma, e della
ornamentazione elementare. Conobbero e
ricercarono anche il cristallo di rocca, che
fu per essi oro e diamante.
Questo periodo è detto neoHLico, o della

pietra levigata; ed i popoli che lo rap-
presentano sono di stirpe aria : loro patria,
come oggi è ammesso da scienziati auto-
revoli, fu la stessa Europa.

4.— Nelle regioni più vicine al settentrione,
l'età delle palafitte offre numerosi esempi
di monumenti funebri costruiti con enormi
massi o lastre di pietra, ai quali si dà il

nome di mcgalilici. Sono specialmente no-
tivoU le tombe dette a dolmen, vocabolo
che in celtico significa : tavola di pietra.
Si compongono di quattro o più pietre
rozze, disposte talvolta in circolo, sulle
quali posa una grandissima tavola. Talora
sono precedute da una specie di andito,
e nei tempi meno remoti sembrano fatte
secondo un vero concetto tettonico.
Accanto ai dolmen si trovano dei monu-

menti monolitici, spesso in forma di rozzi
obelischi, chiamati col nome gaelico di
Hienhir, e di cromlech quando sono disposti
in cerchio. I menhir sono forse monumenti
di uomini singoli o ricordi di fatti ; i crom-
lech segnano probabilmente recinti sacri,

o le sedi dei più antichi parlamenti dei popoli.
L'esempio più notevole di costruzione

megalitica è da vedere nello Slouehenge,

10
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Il frontone oci'iilint.ili' ric-I Tcmiiìo -l'Ar.ii.i aii Kt^ina, sei-omlo la disposizione delle statue- nella Gliptoteca Ji Monaco. (Cfr. pag. 151 p 169).

APPENDICE.

Lineamenti storici deirArte nel Mondo Antico.

Introduzione — La preistoria.

1. — La r ; \ ; 1 1 .i non è contemporanea alla

comparsa dell'uomo sulla terra, clie fu noi

primi millenni della quarta epoca geologica;
e COSI anclie l'arte non è antica quanto
l'uomo. Tuttavia, le recenti scoperte e gli

studi dei cultori d'una fra le più giovani
scienze, Wirrhcoh^i^la freislofi,\i, ci con-;en-

tono di ritare a ritroso il cammino del-

l'arte lino ad un'età remotissima.
La ij 11 art a epoca geologica si può

dividere in due periodi: uno più antico,

denominato dal mammut, animale da molti
secoli scompar.so, ed un altro più recente,
di^nominato tìalla renna, che fu frequen-
tissima fino alle Alpi ed ai Pirenei prima
del grande mutamento di clima, dal quale
è determinata la fine della quarta epoca
(circa ottomila anni a. C).

Gli Europei dell'età del mammut fu-

rono cacciatori o pescatori; vissero senza
case, lungo le rive degli immensi fiumi.

Cjuel periodo è ancora avvolto nelle tenebre ;

rimangono soltanto gran copia di silici
rozzamente lavorate, sepolte sotto gli e-

n.irmi giacimenti alluvionali. Sono punte
di lancia e coltelli primitivi, che presentano
dell'arte, e non già in tutti i casi, un solo
elemento: la simmetria.

2.— La seconda età fu di clima asciutto e
freddo ; j;li uomini d. vennero cacciatori di
renne, e vissero nele proronde caverne,
labbricarono ancora utensili di pietra, e
furono meno rozzi dei precedenti ; ma ne
aggiunsero molti e variati di ossa e di. corna
di renna, e questi decorarono di figure di

animali, eseguite talora con rara abilità, e

con assenza di quel superfluo, la cui esclu-
siore riconosciamo come elemento cajitale
dell'arte; e coi denti degli animali, jierfo-

rati e politi, fecero collane per adornarsi
e piacere. Conobbero anche le proprietà
coloranti di certe terre ; dipinsero il proprio
corpo, ed incisero e colorirono realistiche
figure d bisonti e di renne sulle pareti

delle buie caverne che abitavano. Dobbiamo
credere che queste non fossero soltanto
la casa, ma anche il tempi.» dei cacciatori
di renne

;
però vi disegnavano le imagini

di quegli essi.'ri, da cui traevano nutrimento,
vesti, armi, utensili, e pei quali provavano
un sentimento di venerazione.
Le più importanti e numerose scoperte

di rudimenti artistici della preistoria av-
vennero in l'rancia, da quando il Lartet
ed il Christv- esplorarono le caverne della
Dordogna

( lSb3). Il successo maggiore toccò
in s>)rte al Pi ette, le cui ricerche nelle

caverne dei Pirenei (Ma-^-d'Azil e Bras-
sempoiiy), pare conducano alla certezza, che
i disegni incisi eJ i dipinti dei cacciatori
di renne furono preceduti da una rozza ma
rcal stica scultura. Sono quindi da consi-
derarsi come le più vetuste opere d'arte
dell'uomo le figurine muliebri, scolpite in

avorio di mammut, che il Piette rimise in
luce dalle caverne pirenaiche. In terzo
luogo, nella storia dell'arte primitiva, se-
guono le ornamentazioni lineari e flo-

reali degli oggetti.

3.— .\ll'eta della renna successe un periodo
di catastrofi ed un radicale mutamento del
clima, che ridivenne umido e caldo. Dimi-
nuirono e si sciolsero gli enormi ghiacciai
deile Alpi ; i ghiacci perpetui s'allontana-
rono verso il Polo, e lasciarono libne quelle
terre, che sono oggi la Norvegia, la Svezia.
la Danimarca. Scomparvero i frutti di tutta
un'era preparatoria della civiltà, e passa-
rono almeno quattromila anni, prima che
gli uomini producessero opere d'arte degne
di essere poste a confronto con quelle dei
cacciatori di renne.

Gli uomini furono ancora cacciato''" e
pescatori, ma, per le nuove condizioni del
clima, iniziarono presto Palle vame nto del
bestiameelacoltivazionedellaterra.
Abitarono talvolta in caveroe, ma anche in

capanne semi-sotterranee, di pianta rotonda;
e più spesso luron ) .-ostretti a fabbricarsi
quelle case ncIL- paludi e nei l.igu, sopra

zattere e pah", che conosciamo col nome
di valdiitle: rifugio da quadrupedi e serpi,
facili appostamenti per uccidere gli animali
che venivano a bere. Si servirono ancora
di utensili di silice, ma lavorarono altre
pietre (fra cui la nefrite, che si trova
anche nelle Alpi, e la cloromelanitel, fa-
cendone armi ed oggetti diversi, con nuova
politura, non disgiunta in molti casi da una
certa eleganza di gusto. Cominciarono a
fabbricare stoviglie di terra ed a cuo-
cerle al fuoco ; impararono ad utilizzare le

fibre delle piante ed il pelo degli animali
con l'artificio della tessi t ura. Cosi furono
tratti a svolgere Tidea delia forma, e della
ornamentazione elemeiitare. Conolibero e

ricercarono anche il cristallo di rocca, c\\z

fu per essi oro e diamante.
Questo periodo è detto ncoìilico, o della

pietra levigata; ed i popoli che Io rap-
presentano sono di stirjie aria : loro patria,
come oggi e ammesso da scienziati auto-
revoli, fu la stessa Europa.

4. — Nelle regioni più vicine al settentrione,
l'età delle palafitte offre numerosi esempi
di monumenti funebri costruiti con enormi
massi o lastre di pietra, ai quali si dà il

nome di incgalitici. Sono specialmente no-
t voli le tombe dette a dolmen, vocabolo
che in celtico significa : tavola di pietra.
Si compongono di quattro o più pietre
rozze, disposte talvolta in circolo, sulle
quali posa una grandissima tavola. Talora
sono precedute da una specie di andito,
e nei tempi meno remoti sembrano fatte
secondo un vero concetto tettonico.
Accanto ai dolmen si trovano dei monu-

menti monolitici, spesso in forma di rozzi
obelischi, chiamati col nome gaelico di
mcithir, e di cromlech quando sono disposti
in cerchio. I menhjr sono forse monumenti
di uomini singoli o ricordi di fatti ; i crom-
lech segnano probabilmente recinti sacri,
o le sedi dei più antichi parlamenti dei popoli.

L'esempio più notevole di costruzione
megalitica è da vedere nello Siouehenge,

n»
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presso Saly«!l'-iry nell'Iaghilterra meridio-
nale; fu con niolta probabilità un tempio
solare. Consta di un cerchio esterno di pi-

lastri di arenaria, e di uno interno di triliti

granitici. Tutte le pietre sono rozzamente
squadrate, e mostrano un'abilità superiore
a quella dell'età neolitica.

Questi monumenti megalitici portano spes-

so delle rozze sculture, imitanti talvolta

la figura umana ; né mancano esempi dì

lìgurine plastiche d'uomini e d'animali, spe-

cialmente nelle regioni orientali medioeu-
ropee ; ma opere che presentino carattere

d'arte mancano quasi del tutto, fatta ecce-
zione per gli ornamenti lineari, che ap-

paiono in più luoghi assai sviluppati, e per
le forme della ceramica, lavorata a mano
e decorata geometricamente.

Le prime decorazioni dei vasi preistorici

sono fatte con semplice pressione delie dita

sull'argilla, prima di porla al fuoco ; poi

per mezzo delle unghie e di oggetti ap-
puntiti, ed in line per mezzo del colore.

Altro fatto importante nella ceramica neo-
litica, è che talvolta vuole imitare, in modo
al tutto schematico e rudimentale, la figura

umana.
5. — Finalmente gli uomini impararono a

separare dalla terrai metalli; primi fra tutti

l'oro per adornarsi, ed il rame per farne
armi e utensili; poi lo stagno, che fuso
casualmente col rame dette il bronzo, dal

quale prende nome la prima età del metallo.

È giustamente, perchè l'età del rame fu

brevissima, e non si può distinguerla dal-

l'ultima età della pietra.

La civiltà del bronzo non sembra origi-

naria d'Europa, ma è quasi forza ammet-
tere che sia venuta dall'Asia per le coste
del Mar Nero e per il Danubio. Di bronzo
si fecero armi, utensili, fibule, ornamenti.
I principali oggetti vennero in luce nelle

tombe, nelle palafitte, e da speciali ripostigli,

quasi magazzini o tesori. Sono oggetti che
rivelano eleganza e buon gusto, ossia esi-

stenza d'arte, nella forma e nella ornamen-
tazione geometrica varia e perfetta;
non senza che producano tuttavia forte

sorpresa, per la mancanza quasi assoluta
di elementi desunti dalla fauna e dalla flora.

Si riconosce una continuazione degli ornati

ceramici neolitici, con maggiore sviluppo
delle linee circolari e della caratteristica

spirale. Le prime figure d'animali e

d'uomini le troviamo nelle impugnature
di alcuni coltelli del Settentrione.

La ceramica continua la via antica, e

crea due tipi nuovi: le urne in forma di

capanna (poiché venne in uso la cremazione
dei morti), e quelle in forma di vaso ro-
tondo, con imitazione schematica del volto

e del corpo umano.
Le abitazioni continuarono ad essere fatte

di legno, e cessarono i dolmen ed i menhir;
si sviluppò invece quell'architettura mega-
litica, alla quale si dà il nome di ciclopica,

e servì soltanto per le mura di difesa.

Queste mura sono fatte di grandi massi
irregolari, a quattro o più facce, posti l'uno
presso e sopra l'altro senza uso di cemento.
Siffatte costruzioni troveremo in Grecia ed
in Italia ; esempio insigne le mura di Ti-
rinto (fig. lO^l-lK»).

6. — Quello che risulta dallo studio dei
monumenti europei, vale in massima anche
per la preistoria delle altre parti del mondo,
se si faccia eccezioni per il periodo dei
cacciatori di renne. 1 diversi stadi hanno
maggiore o minore durata, secondo la geo
grafìa ed il clima, ma le manifestazioni
umane si corrispondono nei tratti essenziali.

In Oriet te e notevolissima l'età neolitica,

che ebbe maggior tiore di arte rudimentale

in Egitto e sulle coste dell'Asia Minore,
come rivelarono gli se. ivi dello Schliemann
a Troia. In America ebbe luogo lo stesso

svolgimento che in Europa, ma in età
molto più tarda.

.\ conferma e complemento dei risultati

dell'archeologia preistorica, giova lo studio
dei rudimenti d'arte presso i popoli odierni

che sono ancora selvaggi in tutto od in

parte. Essi adornano sempre il proprio
corpo di dipinti e tatuaggi; se sono allo

stato di cacciatori e pescatori (Australia,

regioni artiche. Buscmani* dell'Africa meri-
dionale), presentano i caratteri della più

antica età della pietra rude (paleolitica); se

coltivano un poco la terra ed il bestiame
(Oceano Pacifico, Indiani d'America), pre-
sentano i caratteri dell'età neolitica; i Negri
ed i Malesi quelli dell'età del bronzo.

I primi non conoscono la ceramica, la

tessitura, i metalli, l'agricoltura, l'alleva-

mento del bestiame ; ma i loro occhi sono
addestrati alla osservazione degli animali,

li sanno disegnare con abilità, e derivano
ornamenti dalla pelle dei serpenti e delle

fiere. I secondi disegnano meno bene ed
in modo convenzionale gli animali, ma pos-
siedono una ornamentazione varia e pro-
gredita. Le loro case (nella Melanesia)
corrispondono talora perfettamente alle

palafitte ; e compaiono in alcune isole

della Polinesia dei vasi con schematica
imitazione del volto umano. I selvaggi del
terzo gruppo si distinguono per maggiore
attitudine plastica.

• *

7.— La storia comincia nel tempo in cui
si può documentare essere esistita una plu-

ralità di uomini, che in modo più o meno
perfetto, concepì sé stessa come ente sociale

e conformemente operò. Essa è il racconto
ordinato e ragionato di tutto ciò che nello

sviluppo dell'umanità ci viene testificato

da popoli civili.

In Egitto, nella Mesopotamia e nella

China troviamo i più antichi popoli inci-

viliti.

I Chinesi, appartenenti alla razza mon-
golica, sia per ragioni geografiche, sia, ed
ancor più, per principi politici, si tennero
ben lontani da ogni influsso straniero, né
vollero esercitare alcuna azione al di fuori

dei loro confini. Però a mala pena si po-
trebbe riconoscere ad essi il diritto di as-

sidersi fra i popoli della storia antica. Né
si deve tacere che la vetustà e l'orig.nalità

della loro cultura è in buona parte leggen-
daria. Secondo i più attendibili risultati

della Sinologia, si può parlare di una storia

chinese dal XIII secolo a. C. in poi ; e la

maggior parte degli antichissimi documenti
della China andò perduta nell'incendio del

213 a. C. (sotto il re Sci-hoang-ti): questo
fu come per noi l'incendio della biblioteca
d'Alessandria, ed assai peggio
La scrittura sembra che sia venuta ai

Chinesi dalla Mesopotamia, ed anche la

loro architettura primitiva presenta elementi
babilonesi. Di molti secoli la China pre-
cedette l'Occidente con l'invenzione della

stampa e della polvere da fuoco ; ma ne
l'una ne l'altra furono utilizzate e perfe-
zionate come si aspetterebbe da un popolo
civile. Kd anche a prescindere da questo,
la civiltà chines • presenta tali caratteri di

uniformità e rigida cont nuità attraverso i

secoli, che si deve assolutamente escludere
uno svolgimento storico antico nell'Impero
di Mezzo.

Rimangono quindi l' Egitto e la Mesopo-
tamia, ossia i Cha mito-semiti, a spartire

il merito della più antica civiltà ed arte.

Dopo le deduzioni del Lehmann intorno
all'età del re babilonese Naram-Sin. che
regnò non già 3750 anni a C, ma un mil
lennio più tardi, sembra che il primato as-

soluto spetti alla regione del Nilo.

Capitolo l. — L'Egitto.

fl. — È diffìcile trovare un paese nel quale,
meglio che in Egitto, si possa toccare con
mano come le condizioni geografiche,
il suolo, il paesaggio, il clima, esercitino
decisiva azione sopra il carattere, la civiltà

e l'arte.

L'Egitto é un dono del Nilo; ma un dono
che gli abitanti potevano guadagnarsi sol-

tanto con molto ed intenso lavoro collet-

tivo, perchè le periodiche innondazioni non
avessero a riuscire, anzi che benefiche
perniciose. Cosi si spiega il potente carat-
tere di collettività, che presenta la gran-
diosa arte degli Egizi.

Una delle più notevoli ed antiche crea
rioni artistiche egizie è la scrittura gero-
glifica, le cui forme gettano luce sulla

preistoria dell'arte.

Gli Egizi furono disegnatori precoci ; ma
senza alcun riguardo alle leggi della proi
spettiva, non altrimenti di quanto fanno -

bambini, che non disegnano mai una lìgura

nel suo complesso, ma soltanto nelle sin-

gole parti componenti, quali meglio risal-

tano all'occhio. L'esempio più tipico è quello

della figura umana in profilo, nella

quale sono combinate tre prospettive diverse

(fig. 2 e 13). La testa è in profilo, ma l'occhio

è di faccia ; in profilo sono le gambe ed i

piedi ; il torso nella parte superiore è in

piena posizione frontale, salvo la linea an-

teriore, che è in profilo ; nella parte infe-

riore é In tre quarti. In secondo luogo é

istruttivo il modo come gli Egizi rendono la

decorazione interna di una coppa;ri-
prodotta in giusta prospettiva rimari ebbe in

parte nascosta, e però la vediamo disegnata
al di sopra della coppa medesima (fig. 5).

Tali canoni grafici, che si formarono In-

dubbiamente nella preistoria, perdurarono
per tutti i millenni de'l'arte egizia; — ma
non certo inconsciamente. Anzi sembra lo-

gico ammettere, che gli Egizi si siano fis-

sati in taluni partiti arcaici per afferma-
zione di incorrotto carattere nazionale di

contro agli stranieri, coi quali vennero più

tardi in relazioni. Non altrimenti conserva-
rono l'alfabeto geroglifico fino all'età greca
e romana.
Nuove scoperte a Nagada e a Com-el-

Achmar (Abydos|, hanno fatto conosceie
vetusti esempi di decorazioni cera-
miche e sepolcrali, che risalgono al \'

millennio a. C. e si distìnguono sopra
quelle del periodo neolitico, perchè com-
prendono non soltanto linee geometriche.
ma anche svariate rappresentanze d'animali

e di uomini. Nel resto però, e non è me-
raviglia, non diversificano dai disegni eu-

ropei della prima età del metallo, né da
quelli degli odierni selvaggi.

Le più antiche abitazioni lungo il Nilo

furono capanne di paglia e di steli di pa-

piro, a pianta ora rotonda oraquadrangolare:
ma di un'architettura non si può ancora
far parola.

9. — Al periodo preistorico segue quello

delle tre prime Dinastie, l'epoca primitiva
dell'arte egizia, che si chiude circa il

2800 a. C.
In questa età si trova già un notevole

sviluppo di archilellnra. I disegni delle

tombe fanno fede di una antichissima ar*
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chìtettura leggera, che si giovò del le-

gno e del metallo ed imitò, certamente nei

templi, le snelle forme della vegetazione
del Nilo. Ma prima ancora si edificò con
mattoni si disseccati che cotti, e con pietra

calcari e granitiche.

Nella storia dell'arte egizia sono impor»
tantissime le tombe, che in questa età
non furono se non magazzini di provvigioni
per i defunti. A Nagada fu trovata la

tomba di Menes (Mina), primo re della

I Dinastia (thinitica\ e. 3180 a. C. (fig. O).

E' un massiccio monumento di mattoni,

che fa già intravvedere i grandiosi mau-
solei delle piramidi. Era tutta chiusa al-

l'intorno da una muraglia, senza apertura
che permettesse l'ingresso ; le pareti esterne

erano leggermente inclinate a tronco di

piramide.

Di pitture primitive abbiamo scarsis-

simi esempi; notevoli sono invece i paliotti

dedicati dai re della I Dinastia nel tempio
di Horus a Geracompoli, che rivelano
un'arte plastica ed insieme pittorica già svi-

luppata. In un bassorilievo del Louvre
è rappresentato il re in figura di toro,
vincitore dei suoi nemici; in un altro il re,

la cui persona è più alta delle altre, assiste

all'apertura d'un canale (fig. 4). Ma la

plastica dell'età primitiva ci è nota spe-

cialmente per la statuetta d'un ufficiale
civile (fig. 3), ohe presenta le forme rigide

e impacciate, e la rii^orosa lepge di fron-
talità che troveremo continuata come ca-

nine nelle età posteriori. In questa statua
notiamo già pienezza di forma, ed una certa
politezza, che quasi verrebbe fatto di attri-

buire a tempi più tardi.

10. — All'epoca primitiva segue il pe-
riodo del Regno Antico.
Uarchitelilira creò la forma fondamen-

tale del tempio, che fu svolta ampiamente
nei periodi posteriori. Il tempio di Abii
Gorab. rimesso in luce dai recenti scavi
dei Tedeschi, risale alla V Dinastia Sorge
sopra un'altura artificiale, ed è orientato
secondo i punti cardinali. Un portale da
fortezza mette in un cortile rettansolarc
scoperto, recinto di stanze ; in esso cam-
peggia un grande obelisco sopra alta base
a tronco di piramide. Davanti a quest'idolo
c'è un altare rettangolare di alabastro. Ad
Abusir fu scoperto un altro tempio, con
un cortile recinto di colonne, un'ampia sala

dopo di esso, ed un santuario più interno.

Nonsonoperùi templi, ma s) i monumenti
funebri che danno l'impronta all'architet-

tura delR. A., la quale si svolse specialmente
nella necropoli di Memfi (Saccara e Gise).

Secondo le credenze egizie, con ogni uomo
nasceva il suo Ca, altro termine di una
duplice esistenza, destinato a vivere anche
dopo la morte del suo primo, conservan-
done i gusti ed i bisogni. Al Ca si doveva
apparecchiare una casa, con lunga prov-
vista di cibi e bevande, con gli oggetti a
lui cari, (cfr. fig. 2ò) con servi pronti ai suoi
comandi.
La forma normale della tomba del R. A.

è la iitaslalhì (in arabo = panca), costru-
zione massiccia di mattoni o di pietra, che
si eleva a mediocre altezza, a fog'gia di

tronco di piramide con gli spigoli arroton-
dati in alto (fig.S). Le mastabe sono orientate
di solito da N a S, ed hanno nel lato orien-
tale una nicch a a simiglianza di porta,
che divideva il morto dai vivi. 11 regno
d'oltretomba era ad occidente, e volta in

tale direzione la famiglia del morto cele-

brava il sacrificio funebre, davanti la porta
apparente. Coi tempo le mastabe ottennero
maggiori proporzioni, ed il nucleo interno,

in taluni casi, fu tramutato in una vera e
propria abitazione.

Dalla tomba dell'epoca primitiva e dalla
mastaba trasse origine la piramide, desti-

nata al re ed ai grandi (fig. 7). Di tale

deiivazione è sicura prova la piramide di

Zoser a Saccara (fig. 9); lo sviluppo av-
venne evidentemente per far sì, che la tomba
del re si distinguesse per ampiezza ed al-

tezza in confronto delle altre. La piramide
di Snofru (fig. 10) presenta un grado an-
cora più avanzato; ed un terzo grado pare
debba ravvisarsi in quella ottusa di Dasciur,
che offre la forma d'una gra ide mastaba
sormontata da una piramide perfetta. Fi-

nalmente troviamo il tipo completo nelle

piramidi di Cheops (fig. 11), Chefren
(fig. 13) e Mycherinos della Dinastia
memfitica, a Gise. In questi monumenti
gii^anteschi ha piena espressione il con-
cetto egizio, che la tomba debba essere
una dimora per l'eternità. La piramide di

Cheops tocca l'altezza delle più eccelse
architetture del mondo, e il suo volume
supera due milioni e mezzo di metri cubici.

11. — Con le tombe ha stretta relazione
la pittura degli Egizi ; ma qui giova notare
che nel R. A., come già nell'epoca primi-
tiva, preferirono ad essa il bassorilievo, che
corrispondeva meglio alla loro costante ri-

cerca del duraturo (cfr. fig. 15 e 16).

L'Egitto ci i>resenta una maniera pecu-
liare di bassorilievo, che si potrebbe deno-
minare inciso, o grecamente coilanagli-
fico. (cfr. fig. 53); e consiste nell' incidere
le figure nel piano, anzi che scolpirle sopra
di esso. (Cfr. anche Tav. III.)

Le scene di vita onde sono decorate le
tombe, perchè il secondo dell'estinto potesse
sempre muoversi in mezzo alla realtà, sono
ancora schematiche, ma assai varie e vivaci
ad un tempo. Anche i santuari sono deco-
rati di bassorilievi dipinti, per lo più con
le cerimonie di consacrazione e l'omaggio
dell'Egitto ai suoi Dei. E nei disegni se-
polcrali o sacri del R. A. si nota lo strano
fenomeno della differenza fra il canone
arcaico tradizionale, sempre seguito nelle
figure dei grandi e d»gli Dei, laddove nelle
figure degli umi.i, soprattutto dei servi, ci
colpisce una maggiore varietà di motivi
e vicinanza alla natura, talora con molta
libertà e spiccati caratteri realistici. Questa
coesistenza d'uno stile aulico e sacro e d'uno
stile popolare, è sicura testimonianza del-
l'intima capacità evolutiva dell'arte egizia,
che certamente si sarebbe svolta con mag-
giore ampiezza senza il rigido pregiudizio
sopra accennato. Ritroveremo anche nel
Regno Medio e nel Nuovo i due stili; ma
non mai così accentuati come nel R. A.,
quando il pregiudizio lamentato non aveva
anche avuto luogo di esplicarsi pienamente.
12.— Le principali opere dell'arte plastica

del R. A. sono statue destinate ai templi ed
alle tombe; e dobbiamo ammetterle piena-
mente corrispondenti al vero, data la cre-
denza egizia nella sopravivenza dei morti
fincliè durasse la loro mummia o Timagine.

11 più antico esempio è dato dalla statua
dioritica del re Chefren nel Museo del
Cairo ; il più notevole da quella bronzea
del re Fiops o Papi I della VI Dinastia,
nello stesso Museo. In confronto dell'atteg-
giamento rigido e impaccialo dell'età pri-
mitiva, dovuto in parte alla durezza della
materia lavorata, risulta un leggero pro-
gresso, dovuto senza dubbio alla cura ed
allo studio di riprodurre nelle statue i veri
tratti dei defunti. Anche nelle statue si

distinguono i due stili aulico e popolare.
Le opere auliche presentano pochissima
varietà nei tipi : i signori sono rappresen-

tati in atto di camminare, con ambo le
piante fi se al suolo, la gamba sinistra
molto in avanti (fig. 14 e 21); oppure siedono
rigidamente, in atto di contemplare quanto
di bello e' è nella tomba, o di ricevere le
offerte (fig. 20).

La plastica di stile popolare presenta
spiccato carattere di superiorità. Lo Scriba
del Louvre, il nano Chnemotep del Cairo,
la statua di Ramke, altra volta intona-
cata di stucco e dipinta (fig. 1 e 14), lo
Scriba di Saccara (fig. 17), il Sacerdote
in ginocchio (fig. 22), le molte statuine
di servi trovate nelle tombe (cfr. fig. 18),
sono esempi preziosi di un'arte libera e
varia, che toglie il suo bene direttamente
dalla vita. Domina sempre l'arcaismo con
la sua rigida legge di frontalità ; ma tut-
tavia la prima impressione è di realtà na-
turale.

A proposito della statuaria egizia giova
ancora notare, che è suo carattere fonda-
mentale la policromia, diretta ad ottenere
in modo più perfetto la riproduzione del
modello. Gli uomini sono per lo più dipinti
in bruno, le donne in giallo ; spesso gli ar-
tisti ricorsero al partito d'inserire gli occhi
d'altra materia, contribuendo a dare vivezza
ed espressione ai volti.

— Nei primi secoli dell'arte egizia furono
in fiore la lavorazione del metallo, delle
terrecotte e delle pietre dure. Non
conoscevano ancora la ruota per fare i

vasi; ma anche senza di essa le forme sono
svariate ed eleganti. Sono per lo più di-
pinti con ocra rossa, e presentano ornati
geometrici (ondulate e spirali), e talora
anche foglie rozzamente tracciate ; in molti
casi gli ornati sono di stucco sopramesso.

13. — Il Regno Antico, seguito alla unifi-
cazione dell'alto e basso Egitto sotto un solo
scettro, fu un'età di pace e di sviluppo in-
terno, che finì colla scissione in più stati,

circa il 2500 a. C. Dopo un periodo non
breve di agitazioni e turbolenze, il regno
fu di bel nuovo riunito sotto la XII Di-
nastia, circa il 2200 a. C. 11 centro fu spo-
stato da Memfi al Fajùm. Questo è il pe-
riodo del Regno Medio, che dette all'E-
gitto fiore di civiltà e di lettere.

Per quanto riguarda Varchitetlura, i templi
di questa età sono scarsi e in rovina ; ma
si può trarne abbastanza per affermare,
che l'architettura sacra ha già sviluppato
la formi fondamentale del tempio, iniziata
nel R. A. Nelle tombe è ancora in uso la

piramid.% ma assume sempre minori dimen-
sioni e va lentamente scomparendo. Yu ce-
lebre il tempio funebre annesso alla pira-
mide di Amenemhét III Labares ad
Havara (Iago di Meride, oggi Fajùm), che
ampliato più volte dalle dinastie successive,
prese a poco a poco dimensioni gigantesche
e irregolari, talché ebbe dai Greci il nome
di Labirinto (da Labares? o per analogia
col palazzo di Creta).

Le tombe dei grandi non sono più rac-
colte attorno a quelle dei re, come nel R.
A., ma ogni principe vuole avere il sepolcro
nella sua provincia; per tal modo naccue
una forma nuova : la tomba scavata nella
roccia.

A questa età appartengono anche i più
antichi obelischi.

14.— Nella jp/Z/wrd continuanole tradizioni

del R. A., ma diminuiscono i bassorilievi
per la diminuzione delle ricchezze. Lo stile

popolare non compare più con l'antica vi-

vezza, ma c'è innegabilmente un'acuta os-

servazione del vero, come fanno fede le

splendide rappresentanze d' animali (cfr.

fig. 28) o 1« scene di lotta di Btni Hassaa;
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quest'ultime ci stupiscono per V esattezza
con cui sono resi i momenti successivi del-

l'azione, e per la morbidezza del disegno.
Arte vera e grande gusto e perfezione

di tecnica si rivelano nei prodotti dell'ore-
ficeria e gioielleria, che si vale felice-

mente d'un partito nuovo: il mosaico. Clas-

sico esempio è un paliotto d'oro traforato,

trovato a Dasciur, con intarsio e mosaico di

lapislazzuli e smeraldi. Gli artefici tolgono
i motivi dalle piante e dagli animali del

paese; notevoli lo scarabeo, sacro al sole,

e l'avvoltoio con l'ali tese, sacro alla dea
Nechbet.

Nella ceramica sono degne di nota le

coppe di forma piatta, con decorazioni di

piante e di pesci.

15. — La plastica del R. M. offre poche
statue di privati ; e nelle statue dei re è

sempre conservato lo schema dei periodi

precedenti. Appare per altro un progrsrsso

distinto nella ricerca, seguita per due vie

diverse, di dare maggiore forza espressiva
ai volti. In un primo periodo gli artisti

animano i volti con un sorriso, che vuole
essere di grazia, e riesce convenzionale, e
talvolta sciocco. Sorridente è il volto di

Vesertesen I (fìg. 25), e lo era del pari

quello della (rrande Sfinge di Gise (fii^ura

13), che appartiene non già al R. A,
ma al Medio. Un'altra scuola segui un in-

dirizzo realistico, e dette rilievo ai tratti

personali ed ai particolari anatomici, con
una energia che piace, ma pure è al di

fuori del naturale. Esempio tipico è la sta-

tua di Amenemhét III (fìg. 2h). Altra nota
caratteristica viene al K. M. dalle statue
colossali. Oltre la Grande Sfìnge, che in

parte è scolpita nella roccia ed in parte è

costruita in muratura, Amenemhét ìli fece

erigere a Biamnu (Fajùm) due colossi, alti

circa 12 m.
Il partito mitologico della sfinge fu usato

anche per i ritratti dei re. E' celebre il ri-

tratto di Labares nel Museo del Cairo, e

meglio conservata è la Sfìnge barbuta di

Tanis (fìg. 24), che è forse il ritratto d'uno
degli ultimi re del R. M.

I tipi mitologici misti d'umano e d'ani-

male, sono frequenti nell'arte egizia. Gli

Dei hanno d'ordinario la testa dell'animale

che è loro sacro (cfr. fìg. 55 e 7U). La
sfìnge ha il corpo di leone e la testa per

lo più umana, ma talvolta anche ovina
(sfìnge chocefala).

16. — Il Regno Medio fìn\ con l'invasione

degli Hycussos. dal 1700 al 1575 a. C., alla

quale corrisponde un periodo di tenebre nella

storia della civiltà egizia. Ma cominciarono
dopo un secolo le guerre di riscossa, ed
i re della .WII Dinastia iniziarono un lento

risorgimento, compiuto con la conquisti

della Siria e della F'alestina, per opera di

Thotiiies o Thutmosi 111, circa il I4t)0

(fig, 44). Segue lo splendido periodo del
Regno Nuovo, nel quale l'Egitto venne in

stretta relazione con la civiltà asiatica, e

con la civiltà mediterranea che prende il

nome di micenea: è l'età che vide il prin-

cipio delle relazioni universali fra i

popoli del mondo antico.

II Regno Nuovo offre materiali in ab-
bondanza per una trattazione completa
àttW architettni\i.

Le parti tettoniche capitali sono il pi-

lastro e la colonna, e si possono docu-
mentare già nel R. A. e nel M,, ma gli

esempi sono assai scarsi e frammentari. Il

pilastro deriva dalla muratura megalitica,

e ben presto cede quasi interamente il

posto alla colonna, e sipravive soltanto

come forma decorativa (fìg. 4U). In prin-

cipio fu di 4 facce, poi di 8, e nel R. M.
e nel periodo preparatorio del R. N. lo si

trova a 16 facce; ossia in quella forma, che
fu detta erronea mente protodorica(fìg. 29).

Assai più importante è la colonna, che nel

concetto architettonico egizio non è intesa

e >me mezzo di sostegno, ma come imita-

zione delle piante della valle del Nilo; ri-

cordo dei tempi in cui gli Egizi pregavano
sii Dei nei palmeti, ed abitavano nelle mac-
chie di papiro. Dunque la colonna egizia

(cfr. pag. (S e 9) è in forma di palma, di

loto, di papiro; e queste due ultime ma-
niere sono semplici o composte, secondo
che constano d'un solo ste'.o con un solo

fiore, che costituisce il capitello, o di più

steli riuniti in fascio, col capitello a mazzo
di fiori. A seconda poi che i fiori sono
chiusi o aperti, si hanno colonne col capi-

tello a bocciolo ed a corolla o calice. Questa
è la spiegazione più comune ; ma non tutti

gli Egittologi si trovano d'accordo ncU' in-

terpretazione delle colonne. E si deve anche
aggiungere che non ogni tipo deriva dalle

piante; alcune colonne nascono forse dagli

stessi pilastri, fra cui la forma a capitello

cubico, più frequente nei tempi posteriori.

17. — Il tipo della casa egizia si formò ai

tempi del R. A. e perdurò quasi immutato
p;;r i millenni seguenti. La forma più sem
plice consta di due vani preceduti da un
cortile scoperto. Questo serviva per trat-

tenersi e ricevere gli ospiti ; la prima stanza,

che aveva dimensioni magtciori ed era so-

stenuta da colonne, era l'abitazione pro-
priamente detta; l'ultimo vano era forse

cucina e stanza da pranzo ad un tempo.
Tali parti principali rimasero sempre; in

prosieguo però, a seconda della condizione
dei costruttori, fu aggiunto un numero va-
riabile di stanze più p ccole (cfr. fig. 46).

Le mura erano edificate con mattoni dis-

seccati; il tetto era di travi di legno co-

perte di canns fermate con melma del Niio;

le colonne erano per lo più di legno, deco-
rate di metallo e dipinte.

l templi, chc'-sono per gli Egizi i pa-

lazzi degli Dei, furono architettati e disposti

a simiglianza delle case de^li uomini. Ad
un cortile recinto da colonne e preceduto
da un grandioso portale turrito, segue una
gran sala, che con le sue colotme rendeva
figura d'un sacro bosco (sala ipostila, si-

mile ad una basilica a tre navate) ; viene
ultimo il santuario riservato alla triade di-

vina, ossia al nume con la consorte ed il

figlio (cfr. fìg. 45), Al tempio conduceva
una via sacra, fiancheggiata da file di statue
degli animali sacri : il portale era prece-
duto da due obelischi (cfr. fig. 44 e

47), e decorato d'antenne per stendardi.

Nel tempi meno remoti furono poste da-
vanti ai templi anche le statue colossali dei

re costruttori. La parte più interna, inac-

cessibile ai profani, era decorata con bas-

sorilievi dipinti di carattere sacro ; tale

carattere era attribuito anche alle gesta
dei re. 1 soffitti imitavano il cielo stellato,

in mezzo al quale tendevano le ali gli av-
voltoi della dea Nechbet. Le pareti esterne
erano decorate con rilievi, che potevano
essere anche profani.

Gli uomini ricchi avevano accanto ai

palazzi anche delle ville eleganti, di co-
struzione leggera, a foggia di padiglioni ;

cosi ebbero anche gli Dei i loro templi
minori, quasi direbbesi le loro ville. Questa
forma, nata nel R. N., constava di una
semplice cella cinta di pilastri e colonne,
edificata sopra un alto basamento, al quale
si saliva per mezzo d'una gradinata.

Nei luoghi dove la valle del Nilo e assai

ristretta, i templi furono scavati nella roccia,

oppure edificati sopra tre o più piani a
gradinata (templi a terrazzi). Quest'ul-

tima forma appare inspirata ad un geniale

concetto paesistico; il più notevole esempio
è offerto dal tempio della regina Hatscep-
sovet, sorella di Thutmosi III, a Der-el-
Bahri.

18. — Durante il regno di Ameno/i /V'av-
venne una interruzione nella tradizione ar-

chitettonica egizia. La residenza reale fu tra-

sferita da Tebe ad El-A marna, dove il re

fece edificare una nuova città, con carattere
grandioso e pittoresco. Egli fece anche di-

struggere o modificare le opere dei suoi
predecessori ; ma fu un periodo di brevis>
sima durata, e l'arte antica fu restaurata

da Haremheb e da Setos I, ed ebbe da
Raìitses II nuovo carattere di straordi-

naria grandiosità, corrispondente alla gran-
dezza del regno ed all'alto concetto che
aveva di sé quel Faraone.
A tale restaurazione appartiene la sala

ipostila di Carnach (fìg. 43), in cui le

colonne fungono da vere e proprie parti

architettoniche, secondo il concetto greco,
non già come semplice imitazione d'un
bosco. E' però innegabile che la grandio-
sità del complesso fu tutta a scapito della

forma, con manifesto indizio di decadenza
non lontana. Ramses II fu preso, potreb-
besi quasi dire, da una manìa edilizia, e la

comunicò anche ai sudditi ; onde si ebbero
edifìci in numero stragrande, a totale sca-

pito dell'arte. Non mancano peraltro dei

monumenti, che fanno impressione pro-
fonda ; come il tempio scavato nella roccia

ad Abu Simbel, la cui facciata ha quattro
colossi altissimi, che sembrano posti a so-

stenere il monte nel quale sono scolpiti,

19. — Considerando le tombe del R. N. si

trova anzitutto che è bandita la piramide
come tomba reale, in causa delle numerose
imitazioni da parte dei privati. I re tebani

fecero scavare le loro tombe nella roccia,
in valli appartate e deserte, forse per pro-

teggerle dalle ruberie dei posteri. Ne sono
sate esplorate diverse, che sono profonde
assai, e presentano un gran numero di vani

comunicanti ; una specie di labirinto, se-

condo la via che il re dovrà compiere dopo
la morte insieme col dio del Sole. Sulle

pareti sono dipinte le avventure del re du-

rante il viaggio p^i regni drll'altro mondo.
Se però le tombe sono lontane, i templi
funebri o mausolei non sono più congiunti

ad esse come in passato, ma ogni re si fa

edificare il mausoleo non lungi dal suo pa-

lazzo; esempio insigne il Ramesseo (fi-

gura 48).

Le tombe dei privati non differiscono

molto da quelle del R. M. Sono scavate
per lo più nel monte e precedute da un
giardino; constano di tre parti, come le

case. Oppure sono sotterranee, e sormon-
tate da una piccola piramide dipinta a
vari colori. (Cfr. Tav. IV).

20.— L& plastica statuaria non presenta un
progresso molto rimarchevoleduranteilR.N.
(cir. pag. 1 2). Il sorriso convenzionale dei Fa-
raoni del Regno Medio, diviene veramente
un mite sorriso di bontà; ma dell'indirizzo

realistico non ti oviamo più traccia fino ad
.Ameaofì IV. Si nota invece un certo mag-
giore avvicinamento della statuaria all'ar-

chitettura, nelle statue colossal\ desti«

nat- a fronteggiare i templi. Il più celebre
esempio è otterto dai due colossi sedenti
di Amenofi III a Tebe, alti e. m. 21 ; no-
tevolissime le statue dei re nel tempio di

Carnach, perche di esse non e il colossale
che più ci colpisce, ma la squisita virtu)-
sita delle proporzioni e dell'espressione :

pur non dimenticando che tali statue vani o

L'EGITTO - IL REGNO NUOVO E LA DECADENZA — LA CALDEA 145

meno considerate dal punto di vista della

plastica, che da quello della decorazione
architettonica e dell'impressione di immu
tabilita. che vogliono produrre.

E' importante il regno di Amenofi 111,

sotto il quale anche l'arte aulica accolse taluni

elementi naturalistici e raggiunse una perfe-
zione tecnica meravigliosa (cfr. fig. 50-52)

Ma Amenofi A'' troncò bruscamente, con un
nuovo indirizzo, lo svolgimento felicemente
initiato. Si staccò di botto dalle tradizioni

dell'arte aulica, e risali all'arte popolare :

cambiamento che, se fosse stato davvero
cosciente, avrebbe dato senza dubbio ot-

timi frutti. Ma quel re vi si appigliò sol-

tanto per spirito avverso all'antica religione

ed agli antichi principi del regno ; cosi non
fece se non sostituire una maniera diversa.

Non volle essere ritratto nell' austera e

rigida maestà faraonica, quasi isolato dal

resto dei mondo, ma come un mortale
qualsiasi, con tutti i tratti della sua persona
patologica : gli occhi stanchi, la fronte
piatta, il mento a punta, gli zigomi spor-
genti, il collo lungo, il ventre grosso, il

seno quasi femmineo ; tale lo vediamo nella

sua statua, che è nel Museo del Louvre.
In un bassorilievo di Berlino compare come
un buon padre di famiglia, in un curioso qua-
dretto di genere (fig. 53); un bozzetto dello

stesso Museo berlinese presenta il re e la

regina, rappresentati con vivacità popolare
e grande di.sinvoltura decorativa, ma con
linee tanto ondulate che confinano collo

sguaiato. In altra rappresentanza lo ve-

diamo parlare al popolo e gettar doni dal

balcone del palazzo di El Amarna — cosa
nuovissima in Egitto.

Dopo la morte di Amenofi, il nuovo in-

dirizzo da lui dato alla religione ed all'arte

fu abbandonato per sempre, con la nuova
capitale di El Amarna, ed i Faraoni tor-

narono a Tebe. Setos I riprese la tradi-

zione del III Amienofi, come vediamo negli

splendidi bassorilievi del mausoleo di Aby-
dos (fìg. 5()). Questo indirizzo perdurò sotto

i Ramses, e ne è prova la statua di Ram-
^ses II a Torino (fig. 57), che presenta una
tecnica ancora più perfetta, se pure a sca-

pito della verità.

21.— La. pithtra segui una via più vicina al

naturalismo, in conformità della tradizione

popolare, ravvivata dai prodotti delle altre

civiltà venute in relazione con l'egizia. Le
persone diventano più snelle e più vive,

le leggi della prospettiva sono spesso ri-

spettate a dispetto del canone antico (fìg. 6 1
;

Tav. IV) la forma prende nuova eleganza,
le linee si fanno più ardite. E' molto cu-
rata la rappresentazione paesistica ; sono
resi con perizia e verità i tipi dei popoli
stranieri, e con molta precisione intuitiva gli

animali (fìg. o1-Ij2). Questo sano svolgimento
fu turbato da Ameno/i fV, durante il cui
regno si ebbe un realismo esagerato e pa-
tologico, talora sguaiato e lascivo ; una
ricerca eccessiva di movimento, un' ardi-
ditezza di prospettiva, che giunse fino a
rilevare con semplici linee parallele il pro-
filo d'una figura situata dietro un'altra.
Invece, nel paesaggio e nella rappresenta-
zione degli animali troviamo dei veri ca-
polavori. In una sala del palazzo reale di

El Amarna é rappresentato a fresco sullo

stucco del pavimento un lago con pesci ;

sulle rive si levano, come piante vere, le

colonne che sostengono il soffitto, e tutto
all'intorno sono dipinti con singolare vi-

vezza uccelli e quadrupedi, in mezzo a
rtora lussureggiante (cfr. fig. 54): un com-
plesso, che gareggia con le più belle de-
corazioni ellenistiche.

In questo breve periodo fu introdotto

nella pittura anche il chiaroscuro, laddove
in tutte le altre età i pittori egizi usarono
sempre colori semplici e interi.

Morto Echnaton, anche la pittura fu re-

staurata, ed ebbero carattere sempre più
pittoresco i bassorilievi : specialmente quelli

a semplice contorno, tanto preferiti nei

tempi di Ramses II, e distinti per sicu-

rezza ed eleganza di linea, finezza esecu-
tiva ed arditezza di composizione.

22. — Degnissime di studio sono le pro-
duzioni dell' arte applicata all' industria ;

può anzi dirsi che in esse si rivela la mag-
giore genialità artistica degli Egizi. La e e r a-

m i e a s'abbella di forme nuove e di leggiadre
decorazioni floreali ; i vasi ed i calici in-

verniciati, coi colori delle pietre preziose,
prendono la forma stessa dei fiori. Fu per-
fetta la lavorazione del vetro; se ne fecero
vasi di lusso, decorati con finezza di gusto.
Pari eleganza presentano i mobili di legno,
fra cui bellissime seggiole, che già sanno
le comodità delle forme moderne ; cosi i

pettini, gli aghi crinali, i cofanetti ad inta-

glio. Fra i più caratteristici intagli in legno
sono due cucchiai nel Museo del Louvre ;

nel primo il manico è un sottile corpo di

nuotatrice, nell' altro una fanciulla che
coglie fiori.

La lavorazione del metallo progredì in

modo straordinario
; gli Egizi batterono,

fusero e cesellarono con vera abilità. Le
lame dei pugnali offrono intarsi di vari

colori, finissime decorazioni di gioielleria

ed oreficeria. Gli specchi metallici hanno
spesso il manico in figura di donna. — In

fine è da ricordare che gli Egizi tesserono
con grande maestria.

2J. — Dopo Ramses II la rappresentanza
della civiltà passò all'Asia, e sotto le dinastie
straniere libiche ed etiopiche (1 100-663)
avvenne un rapido e profondo decadimento.
Durante questo periodo l'arte ebbe carat-
tere antiquario e servile, dovuto ad un
rigido ritorno alla tradizione più antica,
specialmente per opera dei sacerdoti.

Con l'avvento della dinastia nazionale di

Sais, che strinse amichevoli relazioni coi

Greci,' venne all'arte un soffio nuovo di

vita, col ritorno al vero classicismo egizio,

che è quello del Regno Antico. Non fu
servile imitazione, ma sano e cosciente
spirito artistico ; onde quella dei Saiti è
veramente un'età di rinascenza (cfr. pag. 15).

L'architettura dette più piena espres-
sione al concetto originario della colonna,
sviluppandone i capitelli con magnifico ri-

goglio di foglie a libera imitazione del
vero; la plastica produsse bassorilievi,

che sembrano copie ideali dei più belli del
R. A., e bellissimi ritratti, fini, nitidi e però
poco espressivi, se seguono l'indirizzo aulico

idealistico ; forti e veri quando seguono il

realismo popolare. Le arti minori vantano
perfezione non prima raggiunta, sopra tutto

nella lavorazione del metallo, delle terre-

cotte inverniciate e delle pietre dure.

Ma nel 525 il regno saitico finiva per
opera di Cam bis e, e l'arte decadde con
esso per sempre.

Il breve rifiorire sotto Nectanebo non
è se non un riflesso dell'arte saitica; anche
sotto i Tolomei fu coltivata l'architettura,

ma senza aggiungere una linea di nuovo
(cfr. fig. 68): il celebre tempio di Esne è

una copia dei templi saitici.

L'arte egizia ebbe più che tre millenni

di vita. Si credette a lungo — e tale era
già stato il giudizio dei Greci, — che essa,

dopo i primordi, fosse sempre rimasta nel

medesimo stadio.

Tale opinione, che infirmerebbe, se vera,

la legge generale osservata presso tutti l

popoli: non conoscere l'arte se non
svolgimento o decadenza, fu smentita
iallo studio scientifico dei monumenti. Questi
hanno rivelato, che la gloria maggiore del-

l'antico Egitto fu nel campo dell'arte.

24. - L.1 prima collezione importaatediTnonumentl
egizi, fu fatta d.\i dotti, clic scijuirono U spedi-
zione di Napoleone Bonaparte(l"98->v9); ma i primi
risultati grandiosi sono dovuti alla missione scien-
titica tedesca diretta da /?. Lepsius, il fondatore
lell'egittolopia artistica (1842-45). E' chiaro però
che anche gli archeologi devono attribuire merito
l^randissimo al dotto francese F. Chamv illion,
che decifrò nel 1811 la scrittura gerojflilìca con
l'aiuto della Pietra di Rosella, contenente un de-
creto dei sacerdoti di Memfì in onore del re To
torneo Epifane (196 a. C), scritto in gerogliBco,
demotico e greco.
Fra gli Italiani si distinsero nel secolo pass.-<to

il Rosellini ed il Belzuni;ai giorni nostri to
Schiapparelli. Nel secolo XVIU Vitaliano
Donati e Bernardino Drovctti raccolsero
monumenti in Egitto per il Museo di Torino. Hanno
importanti collezioni egizie anche il Museo Civico
di Bologna, l'Archeologico di Firenze, il \'aticano
di Roma. Le più celebri raccolte estere sono quellr
del Louvre, del Museo Britannico e di Berlino ; m-
il piti cospicuo museo egittologico del inondo
ogpi quello del Cairo.

Capitolo IL — La Mesopotamia.

25. — Caldea e Babilonia. — Le recen'i

scoperte della spedizione americana a Nippur.
hanno gettato nuova luce sopra l'antichis

sima storia della Mesopotamia, che, nella

sua parte inferiore, fu colonizzata nel ^'

millennio a. C. dai Sumeri e dagli Ar-
cadi, ai quali rìsale la scrittura cuneiforme
Vennero più tardi i semiti Caldei, e piii

tardi ancoragli Elamiti. I Caldei conqui-
starono a poco a poco il paese e ne nac-

quero diversi piccoli stati, che furono uni-

ficati circa 2100 anni a. C. dal re babilo

neae Chammurabi, contemporaneo di

Abramo. Da questo tempo i diversi ele-

menti originari della civiltà sumerico-cal-

daica si fusero in un'unica civiltà, che
chiameremo babilonese.

Dei più remoti tempi sono conservate
memorie nella biblioteca del tempio di Bel,

scoperta a Nippur: sarebbe però impri
denza il voler segnare date sicure. Bast
accennare che alcuni dotti pongono ancor;

ire Manistusu e Naramsin di .\ccade.

e Gudea di Lagasc circa il 4000 a. C
laddove altri scendono fino alla prima metà
del HI millennio. Comunque sia, possediamo
una serie di monumenti, che ci permette
di fissare il carattere dell'arte mesopota-
mica già prima di Chammurabi. Citiamo
fra i più notevoli esempi un bassorilievo

del re sumerio Urnina di Lagasc iTello).

nel Museo del I^uvre, dove e rappresen-
tato il re coi suoi dignitari; la stele del

re Eannadu di Lagasc, detta < degli av-
voltoi >, in cui sono rappresentati i nemici
del re morti e divorati dagli avvoltoi ; la

stele di vittoria di Naramsin (scoperta

nel 1899 a Susa, ora a Costantinopoli*,

nella quale si vede il re in piena armatura,
coi suoi soldati ed i nemici vinti; in fin?

alcune statue di dolerite, scoperte a Tello
ed ora nel Louvre, col nome del re Gudea
(probabilmente non anteriore al 2600). Sono
monumenti d'un'arte rude e robusta, che
accentua i tratti realistici, toccando una
prepotente espressione di forza quasi sel-

vaggia; al confronto con le più antiche
statue egiziane rivelano un popolo, che da
pochi secoli è uscito dalla barbarie.

26. — L'arcliitcttnra cald.iica differisce

dalla egizia anzi tutto per ragioni geologiche
e L;eografiche. Gli Egizi avevano a propria
disposizione la pietra; i Caldei soltanto l'ar-

gilla e l'asfalto, e però edificarono con mat-
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toni, raggiungendo fino dai primi tempi una
perfezione straordinaria. Se confrontiamo
però il più antico tempio caldaico (cfr. fig. 7 ^)

col più antico egizio conosciuto (quello del

Sole ad Abu Gorab), è forza riconoscere

qualche analogia fra i due tipi. Furono u-

sati anche i pilastri e le colonne, ma in

maniera assai limitata ed incompleta.

Il leinpio caldaico sorgeva in mezzo ad
un cortile, circondato di stanze e magaz-
zini, ed in origine fu soltanto un grande
aitare od una cappella sopra alto basamento,
a pochi piani. In seguito, in conformità del

carattere astrale della religione caldaica, e

per la facilità del costruire coi mattoni, si

elevò fino a sette piani (quanti erano i pia-

neti), ed anche a otto, in forma di alta

torre piramidale (secondo il tipo della bi-

blica torre di Babai; fig. 7 i). In alto abi-

tava il dio; nella parte media era la sede del

culto che gli uomini tributavano a lui; nelli

bassa, che si fingeva calare nel mondo sot-

terraneo, era il riposo dei morti. IMù tardi

le torri furono considerate come tombe dei

diversi Dei, e servirono quali osser vator I.

27. — Delle antiche case caldaiche non
8appiam(^ quasi imlla; possiamo però sup-
porre che le stanze fossero spesso coperte a

volta. Ne;;li scavi di Nippur fu constatata

la conoscenza di questo importante partito

architettonico già nella prima età caldaica.

Fu una forma trovata quasi a spinta di

necessità nella Mesopotamia, p'ir avere «-

curo riparo dalle frequenti pioggia. Le stanze
dobbiamo credere che fossero senza fine-

stre, e traessero luce dai cortili, come più

tardi nei palazzi assiri. Ciò sembra con-
fermato dal me^^lio conosciuto 'Jegli an-

tichissimi palazzi mesopotamici, che è

quello del re Gudea a Laj^asc. Era un
edificio di mattoni rozzi, senza rivestimento

di stucco, come fu trovato in taluni ruderi

di Eridu e di Varca. Non vi erano usate

colonne per sostegno ; due delle facciate

erano invece decorate da stmicoloime e da
pilastri sporgenti a mo' di lesene.

I mattoni, con cui si costruiva, erano
crudi, dis-seccati al sole, e variarono in gran-

dezza e forma nelle diverse età. Ben pre-

sto furono agi^iunti i mattoni cotti, se pure
imperfettamente, per la necessità di ripa-

rare gli edifici dai danni della pioggia, che
a poco a poco li avrebbe ridotti a mucchi
di melma. Cosi i monumenti mesopotamici
sono conservati in ragione della maggiore
o minore perfezione del rivestimento di

mafoni cotti, che li difendeva. Fino dalle

età più vetuste fu nota l'arte di inverni-
ciare i mattoni e di dare ad essi vari co-

lori, ottenenilo una decorazione di carattere

quasi musivo per i templi e pei palazzi

caldaici. Questa decorazione architettonica

si sviluppò specialmente nell'età babilonese,

la quale, si nell architettura che nella ; la-

stica, portò ben poche innovazioni all'arte

caldaica.

28. — Nella plastica sumerico-caldaica
sono notevoli rozze figurine e bassorilievi di

terracotta, fatti a stampo; e sopra tutto le

pietre incise e i cosidetti cihndn babi-

lonesi, che sono una specie di suggelli fi-

gurati per illustrare le tavolette d'argilla

sulle quali si scriveva. Portano incise delle

scene per Io più mitologiche, più tardi an-

che religiose e storiche; e facendoli roto-

lare sopra il piano ancora umido delle ta-

volette, lasciavano un'impronta a bassori-

lievo, con inscrizioni. Sono di marmo, di

cristallo di rocca, di lapislazzuli, d'ematite,

e qualche volta delle pietre più preziose.

La Collezione Le Clercq a Parigi, ne pos-

siede uno del re Sargon 1 di Accade, padre
di Naramsin.che è già di esecuzione perfetta.

Della ceramica caldaica abbiamo po>
chissimi resti ; e da questi si può dedurre

che sia stata inelegante e piuttosto rozza.

Notiamo in fine che la Mesopotamia non
presenta tracci! di tombe monumentali, il

che si deve pure alle condizioni geografiche.

29. ~ L'arte babilonese continua le tradi-

zioni della caldaica; aggiunge soltanto mag-
giore vivacità di movimento e liberta di

forma nella plastica. Prima di trovare un'indi-

rizzo nuovo, che forse e già decadenza, bi-

sogna discendere al XII secolo, alla stele ter-

mmale di Nabucudurussur I della casa

Pasce (e. 1130 a. Ci, che e nel Museo Bri-

tannico ; il re è rappresentato completa-
mente vestito con molta cura, alia foggia

già degli Assiri. In un bassorilievo di Sippar,

che è nello stesso Museo, è rappresentata

l'adorazione del Sole (il dio Samach), assiso

in trono sotto un baldacchino sorretto da

una snella colonna, con '.apitelio e base a

voluta. Sono opere fiacche, che cercano
invano un'umbra di eleganza da sostituire

all'antico vigore. La colonna a volute e

forse testimonio di una torma d'architet-

tura leggera, fiorita nella Mesopotamia non
altrimenti che in Egitto.

30. — Assiria. -Nella parte settentrionale

della pianura fra i due fiumi, fra le sponde
del Tigri e la città di Assur, si era for-

mato un piccolo stato semitico, tributario

di Babilonia : lo stato degli Assiri. Crebbe
presto in potenza, e già nel 1500 a. C. Io

troviamo come stato indipendente. Il pe-

riodo del suo svolgimento civile nei primi

tempi dell'indipendenza, è meglio noto dopo
la scoperta, avvenuta nel palazzo faraonico

di EI A marna, della corrispondenza diplo-

matica di principi siro-palestinesi, di re me-
sopotamici e di governatori egizi con Ame-
nofi III ed Amenofi IV (U27-1374). Sono
tavolette scritte in caratteri cuneiformi,

j

che portano molta luce anche sulle vicende

]

della Dinastia Cassitica di Babilonia.

Accanto all'antichissima .\ssur era sorta

Ni ni ve (oggi t'ujungich), seconda capitale

del regno ; Salmanasar (Sulmanasared) 1,

circa il 1350 a. C., fondò Cala eh (oggi

.Nimrud), che fu la terza capitale; Tiglat-

pileser l (e. 1100) preferi Assur; Assur-
nasirpal (884-60) risiedette nuovamente a

j
Caladi. Sotto Sulmanasared lì (8b0-824) fu

molto abbellita la città di Imgur-Bel
(oggi Balavati; Sargon II (722-705) trasportò

la residenza a Uu r-Sciarruchin (oggi

Chorsabadl; Sanherib (705-t)81) ritornò a

Ninive; Asarhaddon (681-668) a Calach, As-
surbanipal (668-626) di bel nuovo a Ninive.

I

Circa il bOb a. C. le quattro capitali furono
distrutte da Nabopolassar di Babilonia e da
Classare di Media Con esse fini l'Assiria,

la cui stona artistica si potrebbe dividere

in tanti periodi, quanti furono gli accennati
mutamenti Gli scavi del secolo XIX hanno
rimesso in luce le opere delle diverse età

e capitali.

31. — NeiriJn/.-f/iZ/Hriiil materiale è dato an-

che in Assiria dallargilla in mattoni, e però
si ritrovano gli stessi caratteri fondamentali
che nella Caldea (cfr. fig. 75). I palazzi
assiri constano, come quello di Gudea, di

un gran recinto chiuso, entro cui le stanze

e le sale sono disposte intorno a diversi

cortili, dai quali rcevono luce. Sorgono
Sopra un alto terrazzo, al quale si accede
per una doppia gradinata scoperta o per
mezzo di rampe. L'elemento più notevole
in essi è la volta (fig. 79; cfr. fig. 12),

di cui è fatto larghissimo uso; v'ebbero
parte anche colonne di pietra, ma soltanto

nelle parti esterne e come partito decora-
tivo. Come sostegno dei soffitti, invece, si

deve ammettere che fossero usate colonne
di legno, in taluni casi rivestite di bronzo.
Con vero ufficio tettonico furono usate co-
lonne di pietra nei piccoli templi o padi-
glioni, di cui si ha un esempio nel chiiani
di Chorsabad (fig s')), e molti ne presen-
tano i bassorilievi. Quest'ultimi testificano

resistenza di colonne con capitelli in forma
di s'era schiacciata ed a volute, insistenti

talvolta sopra leoni o sfingi alate, come
nelle cattedrali del Medioevo.

I più importanti palazzi assiri sono quelli

di Assurnasirpal (palazzo settentrionale di

Nimrud), di Sulmanasared II (palazzo cen-
trale di Nimrud), di Sargon (Chorsabad),
di Sanherib (pai. meridionale di Ninive), di

Asarhaddon i pai. meridionale di Nimrud),

j

e di Assurbampal (pai. settentrionale di

Ninive); ma il meglio conosciuto è quello
di Sargor' (pag. ivi'»), e ci dà la più chiara
idea dell'are iiitcttura assira.

V^aria e notevole è la decorazione pil-

tonca, quasi musiva dei palazzi, ottenuta
coi mattoni inverniciati a vari colori e cotti,

più di rado con colori spalmati sopra uno
strato di stu-co. Sono gli unici monumenti

I conosciuti della pittura assira i fregi orna-

(
mentali di boccoli, calici, rosette, con figure

d'animali, d'uomini o di genii alati (fig. 7S e

M ). Il migliore esempio tornato in luce è

un mattone di Nimrud (vedi la Tavola V),

i

sul quale è dipinto il re in atto di libare,

I seguito da un eunuco e da un guerriero.

32. — Anche la phf^tica assira ha in parte
carattere ed intento decorativo, sopra tutto
nelle fantastiche creazioni di colossi leo-

nini o taurini alati, con testa umana, con
cinque gambe (perchè comparissero bene
si veduti di fronte che di fianco): e dei
genii alati (fig. 82), a volte con teste d'av-

voltoio o di grifone, posti con simmetria
araldica &i lati del < sacro albero della

vita > E questo una simbolica rappresen-

j

tazione d'una palma entro un intreccio

j

geometrico di nastri o steli, contornato di

' palmette e di pine.

Della plastica assira, che coltiva quasi

I

esclusivamente il bassorilievo, e scolpisce*
per lo più nel facile e luminoso alabastro,
si può dire che cura fino all'esagerazione
i particolari realistici, sopratutto nella rap-
presentazione staccata dei muscoli ; ma

;
mira sempre alla riproduzione del vero, e

suo carattere peculiare e la forza. Scarse
e insufficienti sono le opere dei primi se-

coli rimesse in luce negli scavi ; onde la

storia della scultura assira comincia per
noi col regno di Assiirnasirpal, nel sec. IX.

I bassorilievi del suo palazzo di Calach,
guardato da leoni alati, con testa e braccia

i umane, nei quali l'uomo che pensa è fuso
con le ali dell'aquila e con la forza del

leone, mostrano l'arte in uno stadio di

grande progresso, al culmine della sua
forza espressiva (cfr. fig. S2-.^ e '•2). Rappre-

1 sentano le gesta e le cacce del re ; non

i

vi sono mai raffigurate donne, se non come
I prigioniere di guerra. II re ed i dignitari

hanno sempre lunghi capelli e lunga barba,

e sono pettinati e vestiti con scrupolosa
minutissima cura ; i sudditi ed i servi non
portano barba, ed anch'essi sono sempre
vestiti. Le i)oche rappresentanze di nudo
dimostrano che quegli artsti non furono
valenti nel rendere l'organismo umano nel

suo complesso naturale ; sono però più

esatti degli Egizi nella rappresentazione
delle mani, dei piedi, del profilo e dei mo-
vimenti.

La statuaria offre pochi e meschini e-

sempi durante l' intero svolgimento dell'arte

assira Le poche statua! conosciute sono
figure tozze, in rigida posizione frontale.
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come la statua di /\ ssurnn sirpnl del Mn.
seo Britannico'.cfr. fig. 86). Più notevoli sono
invece gli obelischi e le steli storiche,
poste a ricordo dei grandi fatti ; esempio
insigne è l'c Obelisco nero > di Sulmana-
sared IT, con la rappresentanza degli E-

brei che portano il tributo di Jaua(fig. 84:

un esempio tardivo di stele e la fig. 88).

Dell'età di Sulmanasared si devono ricor-

dare le belle porte di bronzo di Bai ava t,

ora nel Museo Britannico. Vi sono rappre-
sentate scene di guerra e di caccia, con
vivacità d'azione e poesia narrativa incan-

tevole.

33. — Nel palazzo di San^on, guardato
da ventisei paia di colossi taurini, la pla-

stica presenta un altro fiore. In esso furono

trovati tanti bassorilievi alabastrini, che
posti in fila occuperebbero l'estensione di

due chilometri. Sono dello stesso contenuto
di quelli di Calach, e aggiungono soltanto

qualche particolare interessante, come la

costruzione dei palazzi, nuovi metodi di

caccia ecc.; non hanno inscrizioni cunei-

formi, laddove quelli di Assurnasirpal sono
attraversati da una fascia scritta. C'è an-

cora maggior cura dei particolari, più ele-

ganza nei movimenti, maggiore verità nella

rappresentazione degli occhi, ma forza

minore.

Nei bassorilievi di Sanherib vediamo
carattere paesistico e composizione mi-

gliore. Le figure sono più alte e snelle, la

musculatura meno esagerata e dura; ma
fra le figure e lo sfondo paesistico non
appare differenza di piano, e però i molti

elementi pittoreschi non rendono pittoresco

l'insieme (cfr. fig. N5). ^ Poca importanza
ha nella storia dell'arte il regno di Asar-

haddon ; moltissima invece il regno di As-

snrbaiiipal nel cui palazzo furono trovati

quei bassorilievi, che sono quanto di più

perfetto ha prodotto l'arte mesopotamica.
Vi si vedono le gv^**^ ^^^ '"^ contro gli

Elamiti ; scene bellissime di caccia (figure

**3-05). con animali resi in modo non supe-

rato, quali il leone ferito che versa un'onda di

sangue dalla bocca, e la leonessa colpita

nel midollo spinale, che ha già perduto il

movimento delle gambe posteriori. II pae-

saggio vi ricorre poche volte, ma è trattato

con singolare eleganza e maestria, come
p. e. nella fig. 41, che offre un bellissimo

esempio di giardino pensile.

34. — Dopo la distruzione della potenza

assira l'arte rifiorì a Babilonia, durante

il nuovo regno babilonese (607-539 a. C),

al quale appartengono le notizie degli storici

greci intorno alla civiltà mesopotamica.
Nabopolassar riedificò Babilonia, e Na-

bucudurussur (Nabucadnezar) restaurò

l'arte riedificando i templi delle antiche

città caldaiche, e decorando il suo regno di

magnificenza straordinaria. Di recente i

Tedeschi ripresero a scavare nelle rovine

di Babilonia, ma i risultati sono ancora ben
lungi dall'essere completi. In generale si

può dire che Varie neobabilonese continua

le tradizioni antiche, con più grandiosità

nell'architettura, e fasto e varietà maggiore
nella decorazione policroma, ed una tecnica

di gran lunga più perfetta nella lavorazione

dei metalli. Secondo quanto sappiamo da
Erodoto, da Diodoro Siculo, da Filostrato

e dalla Bibbia, le pitture di Babilonia of-

frivano spettacolo imponente e magnifico;

dovevano essere pur sempre composte con
mattoni a smalto policromo, ma congiun-

gevano al disegno il rilievo.

35. — La conoscenza della civiltà mesopotamica
fu aperta da Gioito Frderico Grolefeld con la de
cifra^ione della àcrìtiura cuneitorme (ISOi). Nel

1S4J l'italiano f. £;iii/«o Balta scopri il palazzo di

Chorsabad; nel 184*» cominciò i suoi scavi famosi
l'inglese A. E. I.ayard, a Siinrud ed a Cujungicti.

continuati dapll infjlesi Loftus, Taylor e Rassam,
e dai francesi Fresnel e Oppcrt. Per l'antica arti-

caldaica sono importantissimi gli scavi di E. de

Sarzec a Tello, e quelli dejfli americani l'eters e

Hilprecht a Niffer. I Tedeschi iniziarono pochi
anni sono l'esplorazione di Assur e di Babilonia.

I monumenti di Chorsabad sono a Paripi, e quelli

scoperti dal Layard nel Museo Britannico; pochi
sono a Berlino ed a Monaco, pochissimi in Italia.

36. — In Egitto e nella Mesopotamia fiorirono le

due grandi e sole scuole d'arte dell'Oriente an-
tico. Ma la storia comprende altresì i Fenici ed i

Ciprioti, gli Elei o Ittiti, i Frigi ed i Liei, i Per-
siani. 1 Fenici furono industriali e imitatori, non
artisti e maestri ; il Tempio che edificarono a Ge-
rusalemme, fu un tempio assiro combinato con un
palazzo. Così i Ciprioti non presentano di buono
se non alcune imitazioni. Vprima da^Ii -Assiri, poi
dai Greci, (vedi lo scudo riprodotto nella Tavola
VII, attribuito all'arte fenicio-cipriota). Gli It-
titi, sono anch'essi imitatori, ma più rozzi e
quasi barbari, senza originalità e senza vita.

I Frigi ed i Liei hanno importanza «nltanto
per l.i loro posizione geugrahca tra la Mesopo-
tamia e la Grecia; la loro arte si svolge sotto

evidenti influssi dei Ioni della costa. I Persiani
hanno maggiore importanza storica; ma derivano
la loro arte dagli Assiri (e dai Ioni), anch'essi senza
nulla creare (cfr. fig. 96-102). Perciò, in una tratta-

zione elementare, che vuole unicamente illustrare

le maggiori rappresentanze storiche del mondo an-

tico, e stabilire sicuri termini di confronto con
lo svolgimento posteriore dell'arte greca in Grecia
ed in Roma, è bene prescindere affatto dal par-

lare dei popoli ricordati; e non altrimenti degli

Indiani, l'arte sacra dei quali comincia, secondo
i monumenti conservati, non prima del 250 a. C.
(età del re .\soca).

Capitolo III. — La Grecia.

37. — L'affermazione che quella, che chia-

miamo < arte dei popoli orientali >, non sia

arte nel vero senso della parola, ma soltanto
i Greci abbiano trovato e svolto il concetto
dell'arte, è senza dubbio arbitraria. Diciamo
invece che i Greci ebbero, fra tutti i po-
poli del mondo, le maggiori attitudini ar-

tistiche : sentimento del bello, grande senso
di misura ed armonia, esatta concezione
naturalistica delle forme del corpo umano,
fierezza di dignità e libertà personale, e

potenzialità ideale altissima. Perciò meglio
d'ogni altro popolo seppero tradurre in

materia le idee derivate nel loro cervello
dal mondo esterno. E questo mondo fu il

divino paese dell'Eliade, il più sviluppato
del mondo antico, ne' riguardi geografici,

lambito d'ogni intorno dal mare, ricco di

selve d'oliveti di giardini, percorso in ogni
senso da fiumi, guardato da monti eccelsi

e maestosi ; non già una valle fluviale uni-
forme, né un'umida pianura rinchiusa tra

due fiumi.

La scienza dell'arte greca, icuimonu-
menti, fuori della divina penisola, abbel-
lirono le isole dell'Egeo fino a Creta ed a
Cipro, le coste dell'Asia Minore e del Mar
Nero, l'Italia, la Sicilia, l'Africa settentrio-

nale, fu creata da Giovanni Giovacchino
W'inkelinann, che pubblicò la prima e Storia

dell'arte nell'antichità > nel 1764, a Dresda,
seguito ben presto dall'italiano Ennio Qui-
rino Visconti; e fu riconfermata e rinno-
vata da Carlo Vttofredo Miiller, col suo < Ma-
nuale di Archeologia dell'Arte > (1830),
e da Enrico Britnn, con la sua < Storia
degli artisti greci > (1859); accresciuta im-
mensamente dagli scavi di Roma, d'Erco-
lano e Pompei, di Selinunte, d'Olimpia, di

Troia Tirinto e Micene, di Pergamo, d'A-
tene, di Creta.

38.— Si legge nel grande Codice del Win-
kelmann, che come ogni attività ha cinque
parti o gradi : inizio, progresso, arresto,
diminuzione e fine, (non altrimenti che i

cinque atti delle tragedie), cosi avviene nel
campo dell'arte; salvo che la fine di questa
trascende i suoi stessi confini, e però la

storia dell'arte presenta soltanto quattro
gradi.

Lo stile arcaico durò fino a Fidia, per
la cui opera l'arte toccò la sua grandezza
e nacque lo ^^j'/c sublime; daPrassitele a
Lisippo ed -Apelle l'arte acquistò grazia
e piacere, ossia s'informò ad uno stile bello ;
seguirono lo siile di imitazione e la deca-
denza. Nello stile arcaico il disegno fu
duro e senza grazia, ed ebbe espressione
sì forte, da impedire la bellezza; ma ac-
cresceva la maestà degli Dei nelle imagini.
Non altrimenti furono dure le leggi di quei
secoli. Tuttavia il periodo arcaico è il più
lungo, e però non senza uno svolgimento
graduale, onde le ultime opere di esso sono
assai diverse dalle prime. La Grecia viene
al colmo del suo splendore civile e della
libertà, e con essa l'arte diviene più li-

bera ed alta.

Lo stile arcaico posava su di un com-
plesso di regole derivate dalla natura, le

quali in progresso si erano allontanate
da questa per diventare ideali: l'arte si

era formata una natura sua particolare.
Sopra tale sistema si elevarono i rinno-
vatori dell'arte, e si riavvicinarono alla ve-
rità naturale, che insegnò il passaggio da
forme dure angolose e brusche a maestose
fluenti e gentili; e da atteggiamenti forzati,
a composti e normali. Il carattere fonda-
mentale dello stile sublime consiste nel
rappresentare gli Dei e gli Eroi lontani dai
sentimenti e liberi dalle passioni degli uo-
mini, in un perfetto equilibrio spirituale,
non senza una certa grazia spontanea.
Questa è la grazia celeste, di origine

divina e fatta d'armonia, ferma ed immu-
tabile come le leggi eterne.

Di ben altra grazia è dotato lo stile
bello: è una figlia del tempo, soggetta alla
materia, non più che seguace della prima,
e nunzia di essa a coloro che non sono i-

niziati alle cose celesti; si scopre a chiunque
le rivolge lo sguardo, non perchè desidera
di piacere, ma perchè non vuole rimanere
nascosta. La grazia invece, che è compagna
degli Dei, non offre sé stessa, ma vuole
essere cercata ; si trattiene coi saggi ed è
nemica del volgo : chiude in sé i moti del-
l'animo e si accosta alla tranquillità sublime
della divina Natura....

Quello che scriveva il Winkelmann, or
sono più di centoquarant'anni, non ha per-
duto nulla del suo valore fondamentale ;

ma i risultati meravigliosi dei nuovi scavi
e gli studi degli archeologi hanno aggiunto
un numero stragrande di elementi e di dati,
dei quali al tempo del Winkelmann man-
cava, nonché la conoscenza, perfino il so-
spetto.

I. L' età preellenica e protoellenica.

39. — Fino agli scavi di Enrico Schlie-
mann a Troia, ed a Micene e Tirinto nel-
l'Argolide, fu deltutto sconosciutoli periodo
preellenico o miceneo.

Col nome di civiltà micenea si de-
nota uno stadio di svolgimento storico ci-

vile, che i monumenti hanno rivelato nella
(irecia orientale, nelle isole e nel bacino
orientale del Mediterraneo, in Egitto, nelle
Isole Jonie, nella Magna Grecia, nella Si-
cilia e nella Sardegna. E' una civiltà che
corrisponde a quella del bronzo nell'Europa
nordica, ma fa parte a sé perchè occupa
il secondo millennio a. C. e presenta uno
sviluppo vario e ricchissimo.

Le scoperte del li strato archeologico
di Troia (fig. 106) ci richiamano anche al

terzo millemio; ed i suoi resti architetto-
nici presentano già in germe ciò che sa-

1
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ranno il tempio greco e la casa (cfr. pag. .^It.

Un tesoro di oggetti d'oro, d'argento, bronzo

e rame dimostra che era già progredita la

lavorazione dei metalli; i numerosi vasi di

argilla offrono forme assai varie e non

sempre prive di eleganza, fra cui la più

notevole è quella che cerca di imitare i

tratti umani.
Le tombe delle Ci dadi e di Creta hanno

fatto conoscere uno stadio più progredito

di quello del II strato di Troia. Si trova-

rone in esse dei vasi di colore nero o rosso

con ornamenti geometrici di colore bianco

o giallo chiaro, fatti di terra più fine e con

maggiore eletjanza di forma; ma. quel che

è più, vasi di colore chiaro con ornamenti

neri, non più solamente geometrici, ma
anche animali e floreali, resi con una na-

turalezza che reca meraviglia.

Uopo questi due stadi preparatori appare

il grande fiore della civiltà micenea, circa
j

la metà del secondo millennio.
j

Fra le mura della cittadella di Micene '

(pag. 3it), alla quale ai accede per una porta

sormontata da due leoni rampanti verso

una colonna di forma strana, lo Schliemann
scoprì entro un cerchio sacro una serie di

tombe regali, tanto ricche di oggetti d'oro,

da offrire la prova immediata che l'aureo

splendore dell'età eroica non è fantasia

dOmero. A Tirinto scopri per intero un
palazzo (pag. 28-29) che corrisponde a quelli

degli eroi d'Omero; » Troia una lunga serie

di dati, che corrispondono in parte a quelli

dell'Iliade.

Gli oggetti venuti in luce non pareva che

fossero greci, sibbene orientali; e si studiò

e disputò a lungo intorno agli autori ed

ai portatori della civiltà micenea. Solamente

dopo i recentissimi scavi, non ancora com-
piuti, degli Inglesi a Cmomo (Arturo K-

vans), e degli Italiani a Pesto (F'ederico

Halbherr), sappiamo che il centro donde

essa irradiò fu Creta, e che fu svolta dagli

originari preellenici dell'isola, gli Eteo-
creteai. Il pensiero ricorre spontaneo al

mitico artista Dedalo, che i Greci narra-

vano venuto di Creta. (Vedi le Tav. VI-VII),

40 — Per quanto riguarda Yarchitettura si

nota anzi tutto una differenza ira i palazzi

di Tirinto e Micene, e quelli di Cnosso e di

Festo. I primi sono edificati alla maniera

ciclopica, con massi di pietra assai grossi

e rozzamente tagliati, se si eccettuino le

mura appartenenti ad età posteriore; i se-

condi costruiti sempre con pietre perfetta-

mente squadrate. I muri di minore impor-

tanza sono fatti sempre con pietre piccole,

fermate con cemento e intonacate. 1 sof-

fitti, i pilastri e le colonne erano di legno.

Le pareti erano decorate di fregi scolpiti,

di stucchi e di affreschi, nei quali la figura

umana raggiunge talora la stessa perfezione

•he le dettero i Greci dopo un milleiinio.

Infatti, ben più che la potente architet-

tura, desta la nostra ammirazione l'arte

pittorica, decorativa e plastica dei Creto-

micenei, il cui carattere più saliente e la

libera imitazione della natura.

Ammiri.imo la magnifica rappresentazione

del mondo animale, che ci trasporta nel

campo della poesia omerica. Sono soggetti

favoriti le lotte degli animali fra di loro,

con predommio dei più forti, i leoni ed i

tori, e le lotte fra gli animali e gli uomini.

Siffatte figurazioni si presentano anzi tutto

in un grande numero di piccole pietre

incise, a loggia di s gilli ; e talvolta sono

cosi fedeli al vero, energiche e precise, da

sembrare fotografie istantanee. In una tomba
presso Amyclai (Sparta) furono trovate .//«;

tazze d'oro, con meravigliose ligure di

tori, lavorate a sbalzo, ed accurata ripro-

duzione del paesaggio: a Tirinto fu sco-

perto un affresco con un acrobata che

salta sopra un toro lanciato in corsa; a

Micene delle lame di vn'f»ali, veri capo-

lavori d'intarsio metallico, con stupende fi-

guredi leoni e d'altri animali minori(fig. 1 16).

In fine, sono scolpiti con bella corrispon-

denza al vero i due leoni o leonesse di

Micene (fig. 1 12), le cui teste erano aggiunte

probabilmente di metallo.

La riproduzione del a figura umana non

ci colpisce meno di quella dell'animale

Sono persone molto slanciate, con un forte

ristringimento sopra le anche, energiche e

piene di vita, con una musculatura che ri-

vela acuta osservazione anatomica. Il più

insigne monumento tornato in luce fino ad

oggi ^ "" t''''^" '^' steatite, scoperto a

Festo. nel quale è scolpita a rilievo, con

singolare effetto pittorico, una cerimonia

agricola e religiosa. Precede una sacer-

dotessa, e segue una schiera di mietitori

che cantano ; in mezzo ad essi si vede un

uomo di tipo diverso, che agita il sistro,

strumento nazionale egiziano. E* forse d'E-

gitto questo personaggio, che sembra oc-

cupare un posto privi.egiato? La questione

dei rapporti fra gli Egizi ed i Micenei non

è ancora risolta, e non è il caso di par-

larne in un cenno fugace.

In terzo luogo è da citare la ceramica,

i cui prodotti, dalle forme a curve dolci

e tenui, in contrasto con le forme forti

della ceramica greca, ora decorati di piante

bianche su fondo scuro, ora di polipi stelle

di mare e corali: su fondo chiaro, non ri-

velano la ingenua rappresentazione del

mondo circostante, ma uno stile decorativo

evoluto è cosciente.

4L— La civiltà e l'arte micenea passarono

di Creta all'Argolide, donde traggono il no-

me, e fiorirono fino alle trasmigrazioni cagio-

nate dalla disicisa dei Dori, che di strus-

sero lo splendore delle corti achee. Gli A-
chei si sparsero per le isole dell'Egeo, ed

occuparono anche Creta; i creatori della

civiltà micenea non poterono resistere, per-

chè, come dimostra l'arte loro raffinata,

non erano un popolo forte e guerriero :

coai cedettero alle fresche forze dei Greci,

L'arte non fini del tutto, perche gli Achei

già se lerano appropriata in parte ; ma
decadde dalla sua altezza e dette luogo al-

l'inizio della trionfale ascensione ellenica,

lasciando parte dì se in eredità all'industria

fenicia, e intera l'eco della propria gran-

dezza nei canti d'Omero.
Nella necropoli ateniese presso la porta

del Dipylon ed in una dell'isola di Tera,
furono scoperti dei grandi vasi, di tecnica

forte e perfetta, decorati In rigoroso stile

geometrico, costringendo nelle forme geo-

metriche anche le figurazioni umane ed a-

nimali. Questi vasi, insieme con alcune

statuette di terra e di avorio, anch' esse

rigide e geometriche, costituiscono i 1 p r i m o

passe dell'arte greca nazionale.
Ben presto però ricompaiono gli elementi

decorativi micenei ed altri orientali portati

dai Fenici, quali il loto egizio e le palmette

mesopotamiche, stambecchi pascolanti e

fantastiche figure alate. Cosi si viene for-

mando un nuovo stile d' intonazione orien-

taleggiante, i cui prodotti sono adorni di rap-

preaentanze distribuite in fascie sovraposte,

ad imitazione dei lavori in metallo e dei

tessuti asiatici.

Questo stile si formò sulle coste dell'Asia

Minore e passò a poco a poco in Grecia,

à.o'^t, a dire del Brunn. portò l'alfabeto

artistico orientale, nel quale i Greci scrissero

l'arte propria. (Vedi nel lesto la Tar. XV)

Nei vasiarcaicidi Melos, di Eretria, del-

l'Attica e di Corinto appaiono grado grado

le figurazioni della mitologia e della leg-

genda eroica dei Greci, mentre l'Egeo era

già diventato un mare mesoellenico. Si

giunge cosi fino alla fine del secolo VII a. C.

42.— Dell'azione esercitata dall'arte o-

rientale nel mondo grecoinquesto periodo,

che si suole chiamare < medioevo ellenico >,

fanno fede quattro monumenti, che cono-

sciamo, e non certamente eon esattezza, sol-

tanto per tradizione letteraria: e sono opere

di carattere decorativo, con rappresentanze

narrative. Anzi tutto lo Scndo d'Achille, de-

scritto da Omero nel XVIII dell'Iliade, nel

qunle sono rappresentate in zone concen-

triche varie scene di vita, disposte dal poeta

con genio greco, ma senza dubbio secondo

opere d'arte realmente esistite, come atte-

stano le spade intarsiate di Micene e le

coppe istoriate dell'industria artistica fe-

nicia. (Altra volta il poeta descrive vasi

ed armi con figure di fiori, d'animali e di

battaglie, e cita l'arte fenicia ed asiatica.

Nel III dell'Iliade, Elena rappresenta in un

tessuto le lotte fra i Troiani e gli Achei;

nel Visi parla d'una statua sedente d'Atena).

(Cfr. lo scudo della Tar. VH, e le fig. 323 e 325).

— In secondo luogo, ma assai posteriore, lo

Scndo d' Eracle, descritto in un breve poem^
attribuito falsamente ad Esiodo, nel quale

appaiono scene mitologiche accanto a quelle

della vita umana. — In terzo luogo abbiamo
il ricordo, lasciatoci dal periegeta Pau sa-

ni a. della Cassa di Cipselo, re di Corinto,

dedicata nel tempio d'Era ad Olimpia; era

di cedro scolpito, e listata di bassorilievi m
or» ed avorio, con circa quindici scene mi-

tologiche ed eroiche. — Finalmente, lostesso

Pausania descrive un trono colossale di A-
poUo. che era in Amvclai, opera di Baitele

di Magnesia, il quale, per quanto appar

tenga alla prima metà del VI secolo, è

forse l'ultima opera di una serie che risale

ai secoli anteriori. Era anch'esso di legno

scolpito, rivestito in parte di lamine me-
talliche lavorate a sbalzo, con rappresen-

tanze mitologiche ; in mezzo al trono era

l'antichissimo idolo dì Apollo.

Ai più vetusti idoli greci, fatti di legno

o di pietra, in forma di colonna o di cono,

si dà il nome di £ó«v«. Più tardi in cima

al tronco di legno fu abbozzata una testa;

lungo il tronco furono tracciate le pieghe

della este ; a mezzo fu fatto un incavo,

in basso furono fatti sporgere i piedi. Tale

e l'origine della plastica greca. Quelle an-

tichissime figure (Cicerone: signa perantti]ua\

rimasero in onore nei templi anche dopo

il progresso dell'arte, e furono veneratis-

sime per l'età che ricordavano.
Dopo questi prelioiinari giova riassumere la stui 4»

dell'art? xreca secon.lo il metodo eiiojrafico, in-

cumiriciando dall'architettura, che (u la priona ad

assumere carattere nazionalo.

II. L'Architettura.

48 — Come in Egitto, cosi in Grecia la

casa degli Dei fu fatta a simiglianza di

quella degli uomini. In principio n»B ci

furono templi isolati, ma gli Dei abitavano

nei palazzi dei principi; distrutti o abban-

donati questi, gli uomini pensarono ad eri-

gere dimore speciali per i Numi.

La forma originaria della casa fu un

rettangolo con un s^ilo vano; ben presto

vi fu aggiunto l'atrio, e si ebbe cosi il tipo

del tnegaroH, attorno al quale si raggrup-

parono altri vani, gli uni distinti dagli altri:

l'esempio più insigne è dato dal palazzo di

Tirinto (pag. 2S e .il) Dal megaron con

atrio traggono origine la casa posteriore

ed il tempio (pag. 32-33).

:
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1. Mefjaron senza colonne (Troia 11).

2. McRaron con colonne ; tempio in antis.

3. e 4. Prostilo,

3. L'Erettfo, senza le aj:t:'"nte.

4. Tesoro di Gela (Olimpia).

5. Tempio doppiamente in antis (Artemisio di

Klcusi).

6. Amfiprostilo (tempio di Aten.i Nike, Atene).

7. e 8. Perlptcri.

7. Tempio di Zeus ad Olimpia.
8. Partenone.

• •••••• *
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a.

Vìz- i'-- Le varie forme della pianta dei templi.

Il tempio in forma di megaron con due
colonne ira le ante dell'atrio, è la forma
più semplice, e prende il nome di tempio

in anii. Se l'atrio non è chiuso dalle ante

e le colonne occupano tutta l'ampiezza della

facciata, il tempio si chiama prostilo. Più

evoluta è la forma del tempio con atrio e

postico, ossia doppiamente prostilo od ain-

fiproslilo. In fine nasce la forma più son-

tuosa, del tempio recinto di colonne da
ogni lato, detto periplcro. In questo caso

la parte principale, alla quale si dà il nome
di cella, ha per lo più la forma di tempio
doppio in antis, più dì rado di amfiprostilo

(.fr, li-, 1::).

II più antico tempio greco conosciuto è

VEreo d'Olimpia (fig. 133). Le ante, la tra-

beazione, le colonne erano di legno ;
quest'ul-

time furono man mano sostituite con colonne

di pietra. E' già un tempio recinto di peri-

stilio, si per magnificenza architettonica, e

si per meglio sostenere il tetto a displuvio,

sostituito al tetto piano dei tempi anteriori.

La tiabeazione lignea era rivestita di lastre

di terracotta con ornamentazione dipinta,

odi terracotta decorata erano del pari gli

acroteri ed i canali di gronda. Altri templi

greci, anche della Sicilia e della Magna
(ìrecia, presentano nel VII e nel VI secolo

splendidi esempi di decorazione in terra

cotta, conservata anche dopo l'abbandono

totale del legno.

44. — Questi monumenti vetusti dell'archi-

tettura sacra, appartengono a quell'ordine

semplice e severo, che prende il nome di

ritmo o stile dorico (fijjj. 134-137 e 172-73),

al quale appnrtiene del pari il più bel

tempio die sia conservato del VI secolo,

cioè quello di Posidone a Pesto (fig. 13U).

Sopra il piano (stilobate) dello zoccolo
[iivepidoma) posano senza base le colonne,

come potenti tronchi che abbiano profonde
radici nel terreno. La loro altezza varia

da 4 a 6 '/2 diametri inferiori del fusto ;

sono scanalate in senso verticale, e i solchi
o strie sono di regola 20, combaciati l'uno

con l'altro a spigolo tagliente. li fnsto è

leggermente rigonfio verso il mezzo (e«-

tiisi), e si
' restringe in proporzione nella

parte superiore.

Le colonne non smo per Io più mono-
litiche, ma risultano di due o più pezzi,

che si chiamano tamburi. Terminano in

alto con una o più incisioni circolari, e

sopra queste c'è il collo (ipotiachelio), con-
giunto per mezzo di alcuni anuli all'ele-

mento terminale, che dicesi capitello. Que-

st'ultimo consta di un grande anello a curva
gobba, che si allarga verso l'alto come un
calice e si chiama echino, con sopra una
pietra quadrangolare, detta abaco o plinto.

L'echino fu concepito in origine come una
corona di foglie, le cui punte si ripiegano

verso l'esterno e rientrano poi verso il pic-

ciuolo per il pesosovraposto; tali foglie erano

disegnate in colore attorno l'echino.

Sulle colonne posa la trabeazione o cpi'

bole. Consta anzi tutto delVarchitrave o epi'

'^tilio, in origine ligneo e più tardi di pietra,

sopra il quale posa un sottile abaco spor-

gente, che a sua volta ha sotto di sé, in

corrispondenza di ciascuna colonna e di

ogni intercolonnio o iitesostilo, un piccolo

listello, detto rcgula, con piccoli dadi at-

taccati per di sotto, chiamati gocce. Sopra
l'abaco dell'epistilio corre il fregio, che si

chiama triglifo, perchè è decorato e scom-
partito da piccoli pilastrini sporgenti, smus-
sati lateralmente e solcati da due canaletti,

che risultano compresi fra tre liste verticali

(femori); a questi pilastrini si dà il nome
di triglifi. Il loro numero è eguale al doppio
di quello delle colonne meno uno, e sono
disposti in corrispondenza delle gocce del-

l'epistilio. Fra i triglifi rimangono degli

spazi quadrangolari, chiamati metopi, e vi

sono spesso inseriti dei bassorilievi. Al di

sopra del fregio sporge un alto orlo, detto

cornice o geison, leggermente inclinato dal-

l' interno all'esterno nella sporgenza infe-

riore, che porta appese a sottili lastre

quadratiche, dette niutuli o vie, tre file

di gocce; le vie sono disposte sopra ogni

triglifo ed ogni metope.
Il cornicione è terminato da un listello,

detto onda o cimasa dorica, con foglie come
nell'echino, ma meno rovesciate. Al di sopra

del cornicione, fra la linea di questo e

l'angolo formato dal tetto, rimane libero

uno spazio triangolare, che prende il nome
di timpano, ed e anch'esso incorniciato, ma
con maggiore semplicità. Il complesso delle

parti soprastanti alla trabeazione prende

il nome di fastigio o frontone.

Sopra il vertice e gli angoli del frontone

sono poste palmette, vasi, tripodi o figure

mitologiche, che costituiscono gli acroteri

(cfr. fig. 171 e 264); talvolta è adorna in

modo simile anche la linea mediana del

tetto. Lungo i due lati obliqui del trian-

golo frontonale, corre in alto il sima,

canale che continua poi lungo i lati mag-
giori del tempio, riceve l'acqua piovana

e la versa per fori aperti in corrispon-

denza delle metopi e dei triglifi; ad ogni

foro è apposta esternamente una testa di
leone, detta coledra.

Nellinterno, si il periptero che la cell.-i

sono coperti con un soffitto pi.nno, deco-
rato di c.TSsettoni o Licinian icir. fig, 200).
Il soffitto della cella, che fu sempre di legno,
ed il tetto avevano talvolta un' aperturn
{opaion) di ferma quadrihiterale, per dare
luce e facilitare l'uscita del fumo: in tal caso
il tempio si chiama ipetro (cfr. fig. 1.^8),

La cella è divisa talvolta in tre navi da
colonne, che possono essere in taluni casi
sovraposte in due ordini (fig, 19Ni: sembri
anzi che il pinno superiori- del colonnato
interno costituisse in qualche tempio uni
loggia, come nelle antiche basiliche cri-

stiane.

Oltre che nelle metopi e negli acroteri,
il tempio era decorato plasticamente nei
frontoni (cfr. pag. 39); qualche volta anche
intorno alla cella, come nel fregio del Par-
tenone (fig. 204). In fine, era parte essen-
ziale della decorazione la policromia, ossia
la varia colorazione delle singole parti.

(Vedi la Tav. Vili; e cfr. la Tav. I.\),

Ai più antichi tempi dello stile doiico

appartengano, oltre i già citat , la < Ba-
silica > di Pesto (fig. 123), qu:^ttro templi

di Selinunte, il < tempio antio > di Co-
rinto, quello d'Artemide a Siracusa, e

quello di Asso nella Misia, notevole per-

chè aveva decorato di bassorilievi l'ar-

chitrave.

Seguono, tra il VI ed il V secolo, i templi

d'Agrigento (il colossale di Zeus I), (figura

128), di Segesta, di Apollo aDelfi (fig. Ib8).

delladea Afaia in Egina, e sopra tutti quello

di Zeus ad Olimpia (fig, 122: pag, 36 : figura

138). Tutti questi templi, se si eccettua

quello di Delfi, furono edificati in pietra
calcare; nel V secolo gli Attici iniziarono la

costruzione marmorea, che produsse la

trasfigurazione dello stile. Principali monu-
menti sono il Partenone di Ictino (pagine

52-57). il < Teseo >. ed i Propilei di Mne-
sicle in Atene (pag. 58-59): i templi di

Temi e di Nemesi a Ramnunte, di Atena
al Sunio, di Apollo a Bassai (presso Fi-

galìa. Arcadia), e < dei Misteri > ad E leu si.

Del IV secolo sono il tempio d'Atena a

Tegea ed il Metroo d'Olimpia; dell'età

ellenistica quelli di Zeus a Nemea e d'A-

tena a Pergamo (fig. 243).

45. — Nell'Asia Minore e nelle isole dei-

l'Egeo, si venne svolgendo nel periodo ar-

caico un altro ordine architettonico, più

leggero e più adorno, con le colonne alte

li
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e snelle, fino da' suoi primordi materiato
di marmo: lo stile ionico (pag. h0-b3).

Il più antico monumento ionico cono-
flciuto e VEren di Sjinn. del principio del

VI secolo, edificato da Roico e Teodoro;
ma assai meglio noto è VAilcinisio d'F.fcsn,

cominciato da Teodoro di Samo, prose-

;.^uito da Chersifrone e Metagene, ter-

minato da Peonio e Demetrio d'Efeso
dopo 120 anni. Nell'Artemisio il tamburo
inferiore delle colonne era destinato a pie-

distallo ed istoriato a rilievo. ¥J poi notevole

il Tesoro di ("nido a Delfi (fig. 171), nel quale

appare tutta la smagliante festività degli

Ioni della seconda metà del VI secolo.

Anche qui il carattere dello stile è dato

dalle colonne. La colonna ionica consta di

tre parti: base, fusto e capitello. La
base ionica propriamente detta presenta

per lo più un plinto quadrilatero, sul quale

posa un tamburo tripartito, con due pro-

fonde scanalature circolari in basso, dette

gole o irochili, ed un anello convesso ed a

sua volta scanalato, che si chiama toro .

., .esti tre piaoi sono distinti l'uno dall'altro

per mezzo di listelli convessi, detti aslraf^ali.

Un'altra forma di base, chiamata attica,
consta di due tori con un solo trochilo fra

mezzo; soltanto il toro superiore è scanalato.

Il fusto ha di regola 24 solchi, che non
combaciano ad angolo acuto, e terminano a

semicerchio si in alto che in basso ; è alto

da 9 a 10 volte il diametro, poco rastre-
m atoin alto e con entasi a mala pena sen-

sibile. Il capitello è separato rial fusto per
mezzo di un astragalo di perline, e consti

di tre parti: echino, eliche o volute, ed
abaco. L'echino e in forma di cimasa io^

nica (fi,!?. 2 21), che consta di un astragalo

sormontato da una corona di foglie di forma
ovale {ovolo). Le volute sono formate da
una specie di cuscinetto oblungo e sottile,

1 cui lembi sporgenti a destra ed a sinistra.

sono arrotolati in modo da presentare, chi

guardi il capitello di fronte, una spirale,

il cui centro prende il nome di octtlo. E'

chiaro che il capitello ionico offre due
aspetti ben diversi, a seconda che lo si

guardi di fronte o di fianco.

La trabeazione non differisce sostan-

zialmente dalla dorica. L'epistìlio risulta

di tre fascie o tenie, sporgenti un poco l'una

in confronto dell'altra, ed è terminato da
una cimasa leslnca (fig. 2l1), con astragalo e

foglie cuoriformi, il fregio è a fascia con-
tinua, e spesso decorato di bajsonhevì, nel

qual caso prende il nome di zoforo; è co-
ronato da una cimasa ionica o lesbica. Sopra
il fregio corre il cornicione, e prende ca-

rattere da un ornato a dentello sormontato
dalla cimasa; (il dentello manca però ai

templi attici). 11 coronamento terminale è

costituito dal sima, adorno di celebre e di

palmette scolpite. (Vedi la TaT. IX).

I principali templi ionici, oltre i già ri-

cordati, sono quelli dM/'o//o iHdimeo a Mi-
leto. fiff. 124 (di F*eonio e di Dafni mi-
Icsio), quello d'Atena a Pricne (di Pizie),
e d'Artemide Leucofr/ene a Magnesia(di
Ermogene); celeberrimi VErctteo (pagine
t>2-t)3)ed il tempio 6!Alena Xike{pag. òO-t»l)

9uir Acropoli d'Atene. Merita anche
menzione il tempio periptero rotondo eretto
da Filippo II nell'Altis d'Olimpia: il Fi-
lippdon (fig. 132 e 13.^). Nella Grecia europea
il ritmo ionico fu usato specialmente nella
decorazione interna dei templi dorici, come
a Figalia ed a Delfi. (Cfr. fig, 218). Di
qucsuj la.iio ìu anche U più celebre mo-
numentd funebre del mondo antico : la

tomba del re Ma uso lo di Caria (377-353
a. C), architettura di Fnio, nota col titolo
di Mausoleo ifAlicai nassa.

46. — Recentemente furono trovati a Le-
sbo ed a Neandria nella Troade dei capi-

telli a volute di forma diversa dalla ionica,

che inducono ad ammettere un più antic >

Stile eolico caduto presto in disuso, forsegià
nei primi decenni del V secolo. Il capitelln

consta di tre parti : una corona di foglie

oblunghe spioventi, sormontata da un alto

toro di foj^lie, quasi in forma di cappuccio,
dal quale si elevano due volute come cauli

da un cespo, secondo un motivo orientale.

E* per altro opinione di autorevoli ar-

cheologi, che di questo stile eolico non si

pos'^a parlare con molta sicurezza. Nell'an-

tichissimo Icinpto di Xeandiia, un periptero
del VII secolo, con cella senza pronao e
senza opistodomo, sembra che il colonnato,
onde questa era divisa in due navi, avesse
dei capitelli con sole foglie, laddove le co-
lonne esterne avrebbero avuto capitelli con
sole volute salienti.

47. — Narra l'architetto romano Vitru-
rio, che da u i canestro collocato 80|)ra una
tomba, intorno al quale erano cresciute delle
foglie d'acanto, lo scultore Callimaco,
nella seconda metà del V secolo, trasse il

motivo d'un nuovo ritmo di colonne, col ca-
pitello decorato d'acanto, ossia dello stile

corintio tpag. »34). Si tratta, secondo i più, di

di una favola, e lo stile non sarebbe meno
antico del ionico; ma non manca chi nuova-
mente ne pone l'origine nel V secolo. L'a-
canto cresceva davvero presso le tombe dei

fìreci, fino dai tempi più antichi, ed essi fe-

cero corona delle sue foglie alle loro steli

sepolcrali; il fatto poi, che il capitello co-
rintio fu usato tardi in Grecia, non basta a
dimostrarne la tarda origine; tanto più se si

pensi che esso ci richiama per qualche rispetto
al capitello eolico ed a taluni capitelli orien-
tali. Il più antico esempio si trova in un
capitello del tempio di Figalia, ed é an-
cora incerto e impacciato ; in seguito prese
forme varie e talora fantastiche. Perciò ci

limitiamo a dire che è cormtio quello stile,

le cui colonne hanno i capitelli in forma
di calice /'f.i/.i//jo,'5>. decorato di foglie e di

steli d'acanto. Le rimanenti parti tettoniche
sono tolte dallo stile ionico, di rado dal
dorico. E' pregio singolare del capitello
corintio presentare eguale aspetto da tutti

e quattro i lati.

Lo stile corintio appare pienamente evo-
luto nel Moimmenl'ì coregico di Lisicrate

ad Atene (335 a. C. fig. 23^), in forma
di elegantissimo tempietto rotondo. Corintio
fu il Tholos di Epidauro, di Policleto il

Giovine (fig. 233); in Atene la e Torre
dei Venti > edificata da Andronico nel 1

secolo a. C, il tempio di Zeus Olimpico,
terminato dall'imperatore Adriano, e la

Porta Adriana ; ad Eliopoli ed a Palm ira
in Siria i templi del Sole (pag. 139). Anche
l'interno del Filippeo d'Olimpia era di

stile corintio.

48. — Oltre che nei templi e negli altri mo-
numenti ricordati, gli ordini architettonici

furono usati nei porliri (loggiati a colonne,

che decoravano le piazze ed i recinti sacri;

celebratissimo il Foikile d'Atene); negli

ippodromi o stadi (grandi recinti oblunghi,

nei quali si facevano le corse
;
principali

lo stadio d'Olimpia e quello di Delfi, non-

ché rAtenicse. nel quale si rinnovano ai

di nostri le gare olimpiche); nei teatri (cfr.

pag. 63), e negli odeoni (destinati alle pro-

duzioni musicali, cfr. fig. 175), nelle rotonde,

nelle case e nei sepolcri. (Prima che in

Grecia l'architettura fu applicata ai se-

polcri nell'Asia Minore).

Grande e varia applicazione ebbe in fine

l'architettura greca nell'età alessandrina
ed ellenistica, sopra tutto nella disposizio-

ne e per l'abbeLiiiiento delle nuove capitali :

Alessandria, Antiochia, Pcrf;amo. Di que-
st'epoca meritano menzione gli architetti:

Deinocrate, ciie diresse l'edilicazione d'.\-

lessandria; Sostrato, ed Archia. costrut-
tore del palazzo galleggiante di Cerone li

di Siracusa.

IH. La Scultura.

49. -- La scultura i;reca ebbe larga ap-
I>licazione nella decorazione dei templi :

ma fino da' suoi primordi fu rivolta anche
ad un ufficio indipendente, anzi tutto alla

creazione di imagi ni divine, di statue
votive e sepolcrali.
Alcune antichissime opere, scoperte in

Arcadia, a Sparta ed a Creta, dimostrano
che l'arte di quest'isola esercitò una sen-
sibile azione nei primordi della statuaria
greca; ed appunto due artisti cretesi, Di-
poino e Scillt. lavorarono nel Peloponneso
nei primi anni del VI secolo, e sappiamo
che fecero molte statue di legno. Per la

natura sua, il legno da origine ad una spe-
ciale tecnica vigorosa e piena di risa t'i,

quale si presenta appunto nelle più antiche
sculture in pietra tenera dei Dori. I mo-
numenti dorici più notevoli della prima
età arcaica, sono i bassorilievi del Tesoro
di Sidone a Delfi, due statue scolpite da
Polimede d'Argo, anch'esse scoparle a Delfi,

e le melìpi del tempio (' di Se:iitnnte in

Sicilia. Le statue hanno uno schemati-
smo rigido, e richiamano alla plastica e-

gizia, ma sono tuttavìa forti e proporzio-
nate ; i bassorilievi piatti e ineleganti, ma
non senza vivezza (V. fig. 163, Tav. XIII).

50.— Non molto diverso carattere ebbe la

plastica ionica, che si svolse nelle isole,

specialmente a Samo ed a Nasso, ed ha il

merito di avere avviata la trattazione del
panneggiamento. Telecle e Teodoro di Samo
fecero statue di legno alla maniera egizia,

e dai Samii (u insegnata ai Greci la fu-
sione del bronzo, appresa anche questa
in Egitto. Ma molte statue virili, trovate
in Beozia, a Tera ed a Melos, per lo più
intitolate col nome d'Apollo; e finalmente
la statua d'un efebo trovata a Calivia nel-
l'Attica, dimostrano che nelle isole si venne
formando un tipo meno lortino dal vero;
questo ideale passò dalle isole al continente,
e ne troviamo il cajiolavoro nella statu.n
sepolcrale conosciuta col nome di Apollo
di Tenea (fig. 2bb), nella quale si rivela per
la prima volta una conoscenza quasi an.i-

tomica dello scheletro. Le braco a pendono
a piombo, le mani sono chiuse, la testa
posa rigida sul tronco ; gli occhi sono spor-
genti, il naso pronunciato, gli angoli della
bocca, leggermente sollevati, rendono un
tenue sorriso convenzionale ; le piante dei
piedi posano interamente sul suolo, e le

gambe, per quanto l'una sia spinta legger-
mente in avanti, portano in modo eguale
il peso del corpo: ma il complesso del'a
figura presenta già un grande perfeziona-
mento in confronto dei modelli egiziani

(cfr. fig. 21). Sono opere ioniche anche pa-
recchie statue sedenti allineate un tempo
lungo la via sacra dei sacerdoti Branchidi.
che conduceva da Mìleto a Didyma. al

tempio d'Apollo; nonché i bassorilievi che
adornavano i piedistalli delle colonne del-
l'antico Artemisio dì Efeso.
Un passo più innanzi nel progresso del-

l'arcaismo fece la Scuola di Vhio, della
quale fu iniziatore Micchiade. Il costui
figlio Archermo fu autore di una statua di

Nike volante, che si credette di ravvisare

A l'erseo uccide la Uori^onc.

( i 'inn M-i. i!ii 111, 1.4'
I . I ;

M. I -l'i .irciiolic \\ Sellnunte ; ii<"l Mu-<i-.. N.i.'i-'ii.ile .li I

It. Europa sul toro iZeus>,

>i.l(.. il lui" ^>.^.. si-.il]>iti «lue pesci (ilcllini). .1!

1
1 >i[iii'Hiiiiiii : i: " ' '>! I.

ìt»

\I, •..,.. .1. i I

( Artemide e Atteone

i Sellnunte: ii' I -Mu-
' mar ville i-lif le [larn

I> Era e Zeus

ii.ile ili r.ili-riiiii. Smiii' iM.-t' ri"!-; di uti sieulii ;ille lui i>ut<i])i sili" rii • i. ' '' ''"i" •'! l'-

ile 'liviiiili leiiiiuinili -^.jMi i[\ ;n.u;ii>' liiaiifo. seruiili' In -^tilc dei vasi 21 li'ure nere. I.iil

i L'Arte nel Mondo Antlio I iv \lll-\l\



150 LA (iRKClA — stili: IONICO. EOLICO. CORINTIO — SCUL'I IRA \K( \kA

e snelle, firn, da' sin.i itrìniordi materiato
di mari:">: 1 > stile ionico (piig. bO^h.M.

li più antico inonunientrt ionico conn-
^l'iuto e r /;>(< Ji S.i;i:'>. del principvy del

\'I »ecol>. edificato da Koicn ':•
! r .lii-.rt,:

m* assai meglici noto è IM.- '-;(.•/ -j.* J'ìi'<. '
cominciato da 'recti oro di Samo, pro*ie-

^tiito da Chcrsii rone e Metagene, ter-

ii'inato da l'conio e iJernetrio d'Ef-^i

dopo 12t> anni. Nell'Arteni^s .> ] taniuui' >

i feriore delle colonne era destinato a [)ie-

distailo ed istoriato a rilievo. K* poi notevoli

il Ti'-sxirrt .'. ' ';.'.' / ' a I )elfì i (Ig. 1 7 I i. nel quale

appare tutta la sniai^liante festività degli

Ioni della seconda meta del VI kccoIo.

Anche qui il carattere dello st le e da! >

dalle co'.jnne. La i-oìnuii.t ioni,-.! .:ista d:

tre jiarti : base, fusto e capitello. La
base ionica propriamente detta presenti

per lo più un plinto quadrilatero, sul quale

posa un tamburo tripartito, con due pro-

fonde s'' 1: 'lire circolari in basso, dette

gole o •' ed un an'^.lo convesso ed a

sua volta scanalato, che sì chiama / /

.esti tre piani sono distinti l'uno dall'alt: »

per mezzo di listelli convessi, detti ./ ./.r

Un'altra forma di base, chiamata attica,

consta di due tori con un solo trochilo tra

mezzo; soltanto il toro superiore è scanalato.

Il fusi'» ha di regola 24 solchi, che non
combaciano ad angolo acuto, e terminano a

semicerchio si in alto che in basso; è alto

da •» a HJ volte il diametro, poco rastre-
lli ato in alto e con en t asi a mala pena s i-

sibile. Il i-jpilt-llo è separato .lai fu.sto per

mezzo di un astragalo tli perline, e const \

di tre parti; echino, elicàe o voltile, ed

abaco. L'echino e in forma di eiinis.t '.•-

nica (fiir. 2-1). che consta di un astragalo

Kormontato da una corona di foglie di forma
ovale ( l't-nl'i). Le volute sono formate da

una specie di cuncinetto obluni^o e sottile,

I cui lembi sporgenti a destia clI a sini^tra.

sono arrotolati m modo da presentare, cu:

guardi il :i;)itello di fronte, una spralf,

il cui ceiìtro prende il nome di 'h/m'o. i-i'

chiaro che il capitello ionico orfre due
jHpetti ben diversi, a seconda che lo si

guarili di fronte o di fianco.

La trabe-Tzione non dit.crisce sostan-

zialmente liaii; dorica. L'epistilio risulta

di tre fascle o 'i::ir, .sp >rgenti un jioc) Luna
in confronto lit li'altra, ed e terminato da
una i:iniits.i !<••<'• .t (tig. 11-), con e trai,'alo e

foi^lie ciorifoimi. il fregio e a t.iscia cou-
t lu.i. e s;»esso decorato di ba-ssor lievi, nel

vjual caso prende il nome di :'/»ro.- e co-
ronato da una cimasa ionica o lesbica. Sopra
il fregio corre il cornicione, e prende ca-

rattere da un ornato a Jer.U'llit sormontato
dalla cimasa: (1 dentello manca però ai

templi attici». 11 coronamento terminale e

csttiiito dal sima, adorno di celebre e di

palmette scolpite. (Vedi la Tav. IX).

I principali templi ionici, oltre i già ri-

cordati, sono quelli dM/'"7" /';,//;,{(•.» a M i-

leto, fig. 124 (di Peonio e di Dafni mi-
lesio>. quello d'.Vtcna a l'rieie idi l'iziot,

e d'Artemide Leucofrvene a Magnesi a idi

(•: rmoge ne); celeberrimi r p i _^ e
>.2-»».^)ed il tempi.» à." Vena \t,\<- (i>ag. o i-t.l)

suir.Vcropoli d'Atene. Merita an-he
menzione il tempio petiptero rotondo eretta
da l'illppo 11 nelì'Altis d'Olimpia: il /";-

V . - (fìg. 1.^2 el.;ìi. Nella (ir. e ;i < iiropea
il ritmo ion'co fu usat» speci.:lmente nella
ilecorazione interni dei templi dorici. eiMue
a Figalia ed a Delfi. (Cfr. fìg. 2ls). Di
-.1111.:». v> i.i.iu> u anciu- u (lai iciciire luo-
iiument» funeìire tlel mnndo a:itieo : :;t

tomba del re Mausolo di Cari.i i.rr.v^.ì
». e.), architettn'-:! -P /'-

;, nota col titolo
Ui M.l.'tsoko if.li: .;

46. — Recentemente iur.:>iio tr -

.

Le-
sbo ed a Neandria nella Troade dei capi-

telli a volute di forma diversa dalla ionie i.

che iruliicono ad anuTCtterc un più ant:c .

Stile eolicj caduto presto in disuso, foreg a

nei primi decenni del V secolo. Il e •'.!
i

consta di tre parti : una corona (i

oblunghe spioventi, sormontata da un ui:

toro di ff>uiie. quasi in forma d: ra:'r.: "i \

dal quale si elevano due voi

da un cespo, secondo un muHu ..licuuuu.

E' per altro opinione di autorevoli ar-

cheologi, che di questo stile eolico non s:

posta paiiarc con molta s 'ure/za Neil'.!: -

tichissimo .':..'/'.'> ,/; .\V.?.; ;', /. c:i periptero
del VII secolo, con cella senza jironao e

senza opi^todomo, sembra che il colonnato,
orule questa era divisa in due na\ i, .i\e-:<e

dei capitelli con soie foglie, laddove le c<u

lonne esterne avrebbero avuto capitelli con
sole volute sa! enti.

47. Narra l'architetto romano V i tru-
vio, che da u i-ancstro collocato sopra una
tomba, intoni » al quale erano cresciute delle

; '-.le d'acanto, lo scultore C'aliimaco.
nella seconda meta d'-i \' secolo, trasse il

motivo d'un nuovo ritmo di colonne, col ca-
pitello decorato d'acanto, ossia dello stile

corintio M>a^. 04». Si tratta, secondo i più, ih

di una f.ivola, e lo stile non sarebbe meno
antico del ionico: ma non manca chi nuova-
mente ne pone l'origine nel V secolo. L'a-
canto cresceva davvero presso le tombe dei

(ilreci, fino dai tempi piu antichi, ed essi fe-

cero corona delle sue foglie alle loro steli

sepolcrali: il fatto [ioi. die il capitello co-
rintio fu usato tardi in (irecia, non basta a
dnnostrarne la tardi origine; tanto più se si

pensi ohe esso ci richiama per qualche rispetto
al capitello eolico ed a taiuni capitelli oren-
tali. 11 più antico esc:np o si trova in un
cap. fello del tempio di Figalia, ed è an-

>: a incerto e impacciato ; in seguito prese
forme varie e talora fantasti he. l'erci- ci

limitiamo a dire eii:,- e corintio quello stile,

le cui dionne hanno i ca[)itelli in forma
di calice / (•.</.!/,.''> /. decorato di foglie .di
steli d'acanto. Le rimanenti parti tettoniche
sono tolte dallo stile ionico, di rado dal
dorico. E' prej^io singolare del capitello

corintio present ire callide aspetto da tutti

e i!ua!tro i lati.

L> stile corin'io appare pienamente evo-
luto nel M Kiinneis! < c-'irt'ifico ./» Lisiiiite

ad Atene l.ì35 a. C. fìg. 2.^^). in fi.rnia

di elegantissimo tempietto rotondo Corintio
fu il Tholos di EyiJanin, di l'olicleto il

(iiovine (fig. 2còi; in .\teiie la «Torre
dei Venti > edificati d.\ .•Vndronicn nel I

secolo a. C, il tempo di Zeus ( )l;nii> e»,

terminato dall'imp: 1 atore .\dr: mn, e la

Porta Adriana : ad Eliopoli ed a l'.ilm i ra
in Siria i tempi: del Soeipag. l.ì'M. .Vnche
l'interno del Kiiippeo d\>limi)ia era di

stile corintio.

48. — Oltre clic nei templi e negli altri mo-
numenti ricordati, gli ordini arcliitettonici

*urono usati nei partici (loggiati a e lio me,
che decoravano le piazze ed i reci iti sacri:

cekbralissiaio il ì'inkt'e d'.Xtenei; negli

.•/'/' '.,'; nni o st.i.l: (grandi recinti oblunghi,

nei quali si facevano le corse; principali

lo stadio d'Olimpia e quello di Delfi, non-

che l'Ateniese, nel ipiale si rinnovano ai

di nostri le gare olimpiche); nei teatn (cfr.

pag. t> M. e ne'.;!i ' • (destinati alle pr' -

diizioiu musical., ^-ir. li^. IT-'^i. nelle rot'K:,!e,

nelle ea-^e e nei S:-r''.rri. (Prima che in

lirecia l'architettura fu ap[)iicata ai sc-

pidcri nell'Asia Alinoret.

Grande e varia applicazione ebbe in fine

i'e t a a ! e s ' a n d r i nararciiilettiMM i:\

ed e Ile,

ne e {ler r.iouci ìih'ìiI u tic.ie uim ve ccit.r.ui :

Alessandria, Anti>-li n, Pcr;;amo. Di que-
st'epoca im-. -..'ione gii architit;:

Dcm:- . . • --. i".-.:i '. ;--. d'A-
lessn --,tii:t-

iria .'i; vi (ji.ione il

III. /..

49 La t u I .

,1. .•

''he l:ir:_;a ap-
plica/.imr r.:-;.a li.c >r,t.'io;i.: dei templi :

ma fino ila' -u.>i primardi fu rivolta anclie
:id un ufficio indi;ien>ii. me, anzi tutto alla

crca.'.'o:.e di ima::-MÌ divine, di statue
^e i.wl , :,;::.

Opere, scop.-rte in

Creta, dimostrane
li 1--

: 1,) ir.ia sen-
>:'di li' 11. i siiituana

art sii cretesi. /',-

iel Pelojionneso
do. e sappiamo

I'

-A

Are.: - . -.

che l'arte di qiiesl 1

•<ib:Ie azione nei pri

gre. a: ni e. ppunti) i

l'oiii'ì e •'
,',

. liv.<

nei prinii a:i:u de.

elle fecero molte statue di legno. Per ia

natura sua, d 'cL;n > d.i origine ad una spe-
ciale tecnica \i : cms:! e piena ili risa r >.

quale si prescn; .itone'le ^nc. ant'ciie

sculture in i>ielr.i iv.ura ilei Ji)ori. I mo-
numenti dorici più notevoli delia prim.i
età arca'ca. sono i liassrtrilicvi ÙA T^<

di Stri. a I).-It' •'';:• statue icoipit.' da
se scoperc a De.fì.

.1 ;./•;.> (
' di Se iiiuì'fe in

aiue hanno uno sehemai-
. e r:.-'eanKino alla plast ca e-

s )no tilt:, Mia f'>rti e propo.zi.)-

fahi.i

e le

Sicil.a. 1,

smo I i '., i (

gizia, ma
Ulte; I !):issorili.i pi.uti e . i-Ioganti, ma
non senza vivezza (V. fig. U,>, l'av. XIlIl.

50. - Non molto diverso carattere e'.)l)e hi

plastica ionica, che si svolse nelle i-;o!e.

specialmente a Samo ed a V.i—- .. cii li.i il

merito di avere avv i.i h trattazione del
fianneggiamcnto. /"<

< e fr Klir,, di Samo
fecero statue d: legno alla maniera egizia,
e dai Sainii lu insegnata ai Greci la fu-
sione del bron.'o. .'.iierisa aiiciie onesta
in Egitto. .Ma molte s f ,1 1 uè v''-i' ,

in Beo/ a. a Tera -Melo

intit ilate ed nome d'.\pollo_
ia st:itua d'un cfclio trove* i .a i

'
:i

l'.Vttica, dimostrano elle li. >; ^ , i-n

i^e. ... ! ..

ti Miir.en; e

i .1 ncl-

o dal ^ ero :

1 p .

;i 1 -

ioilo

testii

formando un tipo me > t

questo ideale p.issó dalle io v ,1, contin.nte.
e ne troviamo il canoiavora c'ia statu'
sepolcrale conosci ni.:

/; /'e.-; ./ (fig. 2<i(>), ne' .1 ._,.,, .e li

la in-ima vidta una coMo^ecnia 01

tomica dell' scheletro. Le brace
a piombo, le mani >ono eh u e,

posa rìgida sul tronco : g i > eni sono spor-
genti, il naso tironiinciat , -li angoli della
l)occa, leggermente --oi;,.-, .aj, rendono un
tenue sorriso coim trieio ale ; le piante dei
piedi posano interamente sul «uo'o. e le

gambe, per quanto i'una sia spinta legger-
mente in avanti, portano in morlo egufiie
il peso del Corpo; Illa il complesso del'n

figura pr..--ent,i Lja un granfie pcrtc'ion--
mcnto in confronto tìei niui '

i eg /•; li

(cfr. fi'^. 21), Sono opere ion che anche pa-
recchie .statue sedenti allineate un tempo
lungo la via sacra dei sacerdoti Urancliidi.
die conduce va da .M 1 1 e t > a Didvma. al

tempio d'Apollo; nonché i bassorilievi die
adornavano i iiiedistali de le colonne dei-
l'an-iv- ) .\ rte m I

-: .. ,, | 1
-, ,,.

L n passo p 1 innan/i nel progresso del-
l'arcaismo Ice- la Snifì.'.i di l'.iiK della
quale fu nii,'iat>ie M . Il costui
figlio . Il e.';e/.;: ) in autor > rm:i statua .ii

Nike volante, che si e: e,. ^ tic di iav\ isare

(

1

l'i I -. u.. i.li- l|..H[i>nr
!

'
I II. up.i vili i.it I / 1 ii>

Sclìniintf M . - V

^rl.iiiuU » Xftc iiu-

,'si*| (luin I f

K'-'*»^"*»'!^ cf-y-ìi^lt^^.r •S-lfr;^^ e.=i>:".<*^ "-

!
I

I (a e /.< ir-

I- Vrl. m-l M..11.I.. \nll..
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I • I 1 » k un

r. La ««.,(«, I 1 'M .t 1.

in ir\) stntua si-cp-rta a Dolo. rosMitr:-ta

-ro i'1 i! mitiso nriuii-.ale in f;ii</ia ili

aloimc risuriiic di l>ronzo trovate siill'Acio-

poli d'A lotie (fi':;. ITS). La d>a passa volando

davanti all'osservatore : le sue pambo sono

attotiL:iat'? a velocissima corsa. In cjuc^t'o-

pcra aiipare j;ià evoluta la lavorazione del

marmo, specialmente nelle membra più

libere e tulle piof;he della veste. — Anciie

a l'ai-n, l'isola che dava il marmo famoso,

fiori una scui>la ì<miìim. che insieme a quella

di Chio esercitò molto inllusso sJill'Attica,

1 i regione d >ve l'arte ionica pose più salde

r.id'.'i e meglio ]>r esperò.

DoU' arte ionica aroaica giova a dare

iJea sufficiente il < -Uf)/: ,•'.«•;;/•) .Irl!r Arpie*

u' \anto nella Licia, i:' la tomba d'ui-a

tamiglia, e r<Mista d'un alto e -iro-^so pi

lastro quadrangolare, che porta in alto una

cella funeraria, altra volta c'nta da t tti

e ipialtro i lati d'un grazioso trej;!) lora

nel .Musvo Hritaunicoì. di estinti vi sono

rappre-e;tati io trasfigurazione eroica, e

le figure muliibri hanno tanta grazia da

far dimeiiti.-arc i difctii dell» stil? arcaico.

Lo stesso stile ammiriamo nel bassorihevo

di <( l.cncolcj », della Villa Albani (fig. JM9).

51. {'.'. .-avi escj^uiti, ^^r Sono pocHi

ann:, sull'Acropoli d'Atene nell» strato che

conteneva le m icerie del < sacci persiano >

del 4>0 a. C, rimisero in luce impor-

t;inti frammenti della decorazione plastica

dall'antico EcatoitiycAon (cfr, fiy. ir.'^i. In

uno dvi frontoni questo temoio aveva una

r.M>pi"cstntanza d. L ; a e le ciie si avventa

contro l'Fchidna, e di Zeus che fulmina

Tv fono trk-orfore, scolpita in pietra ico-

rosa < decorata con grande festività i)oli-

crom.t i\'.-di la tavola Vili, e la fig. a jiagina

ItiSi. Anche di un altro edificio minore fu tro-

vato un frontone ciui la rappresentanza di

Lracle in lotta contro l'idra. Sono opere

ilei primi anni di l VI secolo, e sembrano di

s noia prettamente attica; sono dipinte per

I v are a la nessuna appariscenza del matc-

I 1' . Le IÌL;ure sou't abilmente disposte se-

> 1 1 . ] firma trian-^olare dei timpano, non

; i.i jKTo con quel partito di simmetria
che iroviTa apj^licazione più tardi (clr. i

front Ili d'Olimpia, jiag. .i9|, ma in modo
sempiicementenarrativo. Hanno forme torti,

eh- scmljratio cale )late per i>rodurre un ef-

Miio grandi « e magnilìco ; ed il col.>re,

S"pra tutto nelle teste, dà loro una straor-

dinaria vivezza. — Ma accanto a (jucsto

iniino <,'ruppo. del quale fanno parte anche

Uii.i st.itua dell'ateniese Rombo portante in

is-alla un vitello, per offrirlo con sé stesso

.1(1 Ati'na. ed un u'ruppo rai)preseiitante

u:i t irò .is^nlto da due leoni, tornarono

ih liii-e molte Jiilne iininii"i cr Ai fanciiiUc

, corei e di tionne, vestite leggiadramente

e una line s ittoveste e d'un mantello listato

di meandri ionici, animate da ricca poli-

cromia. Hanno il volto sereno, le labbra

atteijixiate ad un d<>le suiis). i^li occhi

cspressAi; con '^r aiuliss.ma cura ed ele-

"va 'Mn:i'. tiat! iti i capelli. Frano statue

V 1 \ ::i atto d'oticrta e i)rct,rhiei-a, dedicate

ad Atena i>erchè fosse sempre circondata,

come nelle i;rar,di solennità, da un corteo

festivo (fig. 176). Appartengono evidente-

mente agli anni di mezzo del secolo, e

: ichiamano alla scuola di Chio. che si era

stesa per molti rami : ed m Att ica, forsi-

per merito de:,li artisti di Paro, aveva

temperato il suo carattere orii;;nalc di le-

ziosità decorativa. — Alla scuola paria
e invece attribuito il /i\\': ' Jcl Tct^^ro Ji
f'/;;/i :; Del fi (lì'i. ITU, nel iprile cr.mo

' '• t- 1,1 II "ni ic'k.i, I I : Mcrra
di 1 r • .1 e>l ;1 C'iic I, I del; iJ.'i Sembra

che la scuola paria sia giunta fino alla

soppressione del sorriso.

Della efficacia dell'arte isolana in Atene,

e dei frutti che essa produsse nella seconda

met.i !.. ^1,. >"i, abtj.am > una prova lumi-

nosa ne'la -statua votiva del vas'io Nea-co,
«colpita dn Antenore J' Atene, o;ii.ra che

riunisce tutta la grazia chiota ad una grande
diiinità. scevra di virtù >sismo: e mei^lio

ancori nei 'usti <'. ;uie delle l'iù progre-

dite ed oriuinaH fi a le nominate Core del
l'Aer ipiili, ed in una magnifica testa di

efebo: tre oliere di stile elevato e precor

ritriei: finalmente nelle scu Iture fronto-
nali dell' /i^-.T/fj »;/'<• /o.'i ampliato da Pisi-

strato. In quest uìtinie era rappresentata

Atena in lotta coi Giirinti ; i preziosi fram-

nu iti ricuperati mostr.in > l'antico stile delle

sculture in pietra porosa tradotto nel martno,

che è lavorato con sinu'ol.ire maestria: ma
eopra tutto bflla forza originale e s^randio-

sità di concetto.

In fine la n/c.V .'^crolrijlc Ji Aii'^lion, o-

pera di .Ir/vMc/c. animata di lieta poli-

cromia, di lince severe ma pur bella, ci

pone dinanzi aijli occlù la forte fi^^ura dei

Lcucirieri che combatterono .a ^laratona
(fi;.;. .ì<i2). E' posteriore a que l'opera di

Aristocle un' alt'a stele, di 1. u//o;-c ili

Xa^'o ci--. .ìoh, la quale. ]ier quanto sia

>tat a scopetta atl Orconie io in ì-Seoraa.
'•

un esempio caratteristico ileil'iirt e {•dica.
nc<;ii anni clic preceiioiK. iiv.niediatamenie

ie (iuerre Per-iane.

52. -ScLCuono 1 tenijii dell'arcaismo pro-

gredito, nella prima metà del \' secolo,

quando ( 'riii i e \'--/ ;. scolpirono il Gruppo
dei Tirannicidi Ann >tiso ed Aristo^itone

ifÌLC. IS.ìe ISi). Sono statue che annunziano
un'era nuova, perchè in esse è reso con
liber.i vi.miria il m niniento a^.^ressivo. e

prise!ir,.no t^ià l'intima unione di due statue

in un lutto concorde. Non sembra però che
r.rte di '«."rizio e Nesiote fosse ])rettamente

attica; ma fu forse perfezitin ita ilall.t \i7<o/,j

.ìui,\i. fiorita .alla fine del Ciiivjueccnto a

Sicione per opera di (\iii-i.-o. che fece

una statn I e >lossale di bronzo. rai>presen-

t.mtc .V poli.), per il tempio di Di d y ma : ad
Ari^o |ier opera di Ai^'t'Li.ìj. autore d'una

statua di Zeus che Lincia la folgore
ic.r. fi'4. 1.Ì4 e l.rS); ad Liiina ]ier opera
di <h'.jhi. La tecnica della fusione in

bronzo era giunta a grande jierfezione, e

da ess.i trassero ]'>artito ^li artisti dorici,

n >n soli ])cr le statue divine. ma sopra

tutt > per (|UClle dei vincit iri nei ludi delle

LCr.indi radunanze nazionali.

Nacque cosi una nuova ]<lastica atle-

tica, destinata necessariamente a svol-e-e

niCLilio le forme maschili, a sciogliere a

poco a poco le membra da ogni impaccio

arcaico, a trovare la piena espressione ilei

movimento e dtU'anatomia dei muscoli. Il

ca|iolavoro di quest'arte sono le sculture

dei Frontoni del tempio d'Afaia ad Egina.
Nel timpano or.i-n'.ile era fe^iirata la guerra

d'Lracle e 1 elamone c'utro Laoniedonte di

Troia, e nell'occidentale la lotta fra (ìeci
e Troiani jier il corpo di Achille. La dispo-

sizione delle figure non e più narrativa,

ma ri'.,Md<Mnente simmetrica, come nel fron-

tone orientale d'Oliir.pii; i coipi dei t,'uer-

rieri sono modellati .'iW perfena conoscenza
dell 1 n.;tu!.i, con l'cah.- es;iressione di mo-
vimento e vigore. (V. pag. Ul e 1691-

53. — Con le sculture eginete si viene al

limitare del jieriodo, che prende carattere

dallo stile sublime.

D >p<i il .grande conforto che venne alle

!.>i-/,e nazionali elleniche dalle vittorie sui

l'ersiani, si presentano due ,i;randi U;;ure

Ji artisti: Filatfnra di Sainn e l'.v.iui:'.

(ateniese?); ed una grande opera: le . ne
/')');/.'. );;,j'; d'Oli inpi.ì.

Pitagora lavorò nell.i Ma'_jn a (Jreeia, s e-

cialmente a Reggio, e fu autore di un cek-
fc e grupjm d'Apollo che saetta .Idr i'.;o

Pitone (fig. 29.^),edi una quadriga di v t-

toria dedicata in Olimpia. L_;li è celebrato

l>er la sapiente ripioduzione del movimento
moderato e ritmico delle membra, per l'.ic-

euratezza e i>recisione nnatomi>-a delle vene
e de; nuiscoli. Esercitò azione gianUssitua
sull'arte greca occidentale, d )ve portò forse

un |>o' di grazia ionica nel dorismo; e si

vogliono ricondurre alla sua s 'u ola od al

su t influsso VAnriiS.i di l'elfi (fig. I65l. le

Metopi del tempio d'Era a Seliuiiiile.

le sculture frontonali (o acr« te i.ili.') del
tempio ionico di Locr; (Tav. XIII-XIV).f
il famoso Sriuario del Cjiiipidngìio, rappre-
sentante un fanciullo che si toglie una spina
da unpiede. — A dare un'idea dell'arte ionica

di questa età .-riova altresi la stele della
faneiulla col cofanetto, che è nel

Museo di Berlino, opera squisita di sem-
plicità e di grazia (fig. 30-^).

Calamis fu il perfezi<inatore defin tivo

dell'aiv-aisnio attico maturo; creò alte e

forti figure di divinità, e riusci foi--,e .

risolvere nel miglior inodi>, primi di l'oli-

clcfo, il problem.t della figura umana in

atteggiamento di jiosa. La sua più ce-

lebre o]>era fu la statua di ,l//o. ,'//,• .s',i-

s,in,/rii, dal sorriso festoso e sereno, d 1-

l'atte.ggirimento ritmico e dignitoso. Fe»'e

inol'rc un Dioniso ed un i'ni::^ f ';•.•,., .

(portatore del mont mi-.'I per Tana'..;r,i: un
Apiilln A!ex!,\ieo'i (che allontana il male)
jier il Oraniico d'Atene: un ,\-iclei>io

cr is oelef a ni i n<i (d'oro e d'av.>i-..)) per
Sicione.... A lui od alla sua scuola vo-

glion • al'uni attribuire r.l;'"//'i di (\j-<i':

(fig. 2~). la co-;idetta l'é:r!r': del \'a-

ticau'), e r /:s'';.? l'^nKHiiiani del Mn e >

Torlonia : n mchè alire statue, per le quill

mancano fondamenti di attribuzione pro-

babile. (Cfr. Tav. XIV, B).

54. - Il Tempio di Zeus ad Olimpia
era .adorno di 1

_' m,-: r:, che .•! - ,,

>lj)ite a ha ssor !ie\ o le t .! t : e he .
: : .; le

(fig. l,V)-l4h, e di grauilio-;e s.'ul'ure nei

l'r,)iii')ni (pag. 3'l|. Seeo::do l'aiisani.i il

frontone orientale, nel quale e rappre ;•, n-

tato il mom"nt > che precede la gar.-i fra
l'elopc ed ICnomao. re lieU'l'.lale ,ori,nne

mitica dei hi. li olimpieii. fu scolpii.) da
/"("///o di Mende : l'oc -ident ale. con la rap-
presentanza della lotta ira Centauri e

.ajiiti. da .]/(•. i!u,::r. Lo studio dei luitni-

rosi frammenti ritrovati nc^l; sca\ ;. i-h,-

resero pos-;ib;le una ricostruzione quasi
completa dei due frontoni, sembra eom'urre
al risidtato, che le attribuzioni di P.ni'-ania
sono assolutamente inaccettabili '. Le nie-

topi ed i frontoni forinan > un compie s..

ben saldo, che rivela un'arte ed una scuola
sola: quale questa sia. non si può dire

con eerle-za. L'attribuzione a Peonio si

spiega facilmente, perché si sa che egli

la\orò agli acroteri del tempio: non cosi

quella ad Alcamene. Se jierò i due 'j:randi

nomi \ulessero si.gnificare. che le sculture
olimpiche sono dovute alla scuola ionica,

rifion-iite dopo i progressi deh'arte atiic.i

negli anni estremi dell'arcaismo, potrcmine.
quasi ilichiararci sodisfatti. O forse gli

Elei, fieri del loro onore di depositari e

' Recentemente, in SPfrnito alla scoperta d'uri
l'rines lii .\lo imene a I*eri;;i!iir>. In amiiie>s:i r<'~'.

•-letjiad'iin VIcamiTi'- sei'iuri-. iii-1 iiii:i!e i>.e -cx-rr
-ciilaro IVoiiio; ma tale oi'inione non [ju.i an-
cora dirsi iricura.
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in una statua scoperta a Delo, resMiir;'ta

secondo il motivo originale in grazia di

alcune figurine di bronzo trovate sull'Acro-

poli d'Atene (fig, 275). La dea passa volando

davanti all'osservatore : le sue gambo sono

attediate a velocissima corsa. In quest'o-

pera appare già evoluta la lavorazione del

marmo, specialmente nelle membra più

libere e nelle pieghe della veste. — Anche

a Paro, l'isola che dava il marmo famoso,

fiorì una scuola ionica, che insieme a quella

di Chio esercitò molto influsso sull'Attica,

1,1 regione dove l'arte ionica pose più salde

radici e meglio prosperò.

Dell' arte ionica arcaica giova a dare

idea sufficiente il < 3/();/r///ii»/o '/<'//«' Arpica

ili Xanto nella Licia. K' la tomba d'una

famiglia, e consta d'un alto e grosso pi-

lastro quadrangolare, che porta in alto una

cella funeraria, altra volta cinta da t tti

e quattro i lati d'un grazioso fregio (ora

nel Musco Britannico). Gli estinti vi sono

rappresentati in trasfigurazione eroica, e

le figure muliebri hanno tanta grazia da

far dimenticare i difetti dello stile arcaico.

Lo stesso stile ammiriamo nel bassorihevo

di « Leucotca >, della Villa Albani (fig. 299).

51. — Gli scavi eseguiti, or sono pochi

anni, sull'Acropoli d'Atene nello strato che

conteneva le macerie del < sacci persiano >

del 4S0 a. C, rimisero in luce impor-

tanti frammenti della decorazione plastica

dall'antico Ecatouipcdon (cfr. fìg. 173). In

uno dei frontoni questo tempio aveva una

rappresentanza d, E i ac le che si avventa

contro l'Echidna, e di Zeus che fulmina

Tyfone tricorfore, scolpita in pietra po-

rosa e decorata con grande festività poli-

croma. (Vedi la tavola Vili, e la fig. a pagina

168). Anche di un altro edificio minore fu tro-

vato un frontone con la rappresentanza di

Eracle in lotta contro l'idra. Sono opere

dei primi anni del VI secolo, e sembrano di

8-uola prettamente attica; sono dipinte per

ovviare aila nessuna appariscenza del mate-

riale. Le figure sono abilmente disposte se-

cmdo la forma triangolare del timpano, non

già però con quel i>artito di simmetria
che troverà applicazione più tardi (cfr. i

frontoni d'Olimpia, pag. 39), ma in modo
semplicemente narrativo. Hanno forme forti,

che sembrano calcolate ]>er produrre un ef-

fetto grandi'iso e magnifico ; ed il colore,

sopra tutto nelle teste, dà loro una straor-

dinaria vivezza. — Ma accanto a questo

lirimo gruppo, del quale fanno parte anche
una statua dell'ateniese Rombo portante in

ispalla un vitello, per offrirlo con sé stesso

ad Atena, ed un gruppo rappresentante

un toro assalito da due leoni, tornarono

in luce molte statue tnarmoiec di fanciulle

(core) e di donne, vestite leggiadramente

d'una fine sottoveste e d'un mantello listato

di meandri ionici, animate da ricca poli-

cromia. Hanno il volto sereno, le labbra

atteggiate ad un dolce sorriso, gli occhi

espressivi; con grandissima cura ed ele-

iranza hanno trattati i capelli. Erano statue

votive in atto d'offerta e preghiera, dedicate

ad Atena perchè fosse sempre circondata,

come nelle grandi solennità, da un corteo

festivo (fig. 176). Appartengono evidente-

mente agli anni di mezzo del secolo, e

richiamano alla scuola di Chio, che si era

estesa per molti rami : ed in Attica, forse

per merito degli artisti di Paro, aveva

temperato il suo carattere originale di le-

ziosità decorativa. — Alla scuola paria
è invece attribuito il fregio del Tesoro di

Guido a Delfi (fig. 171), nel quale erano
rappicsciitiite la (jigantomachia, la guerra
di Troia ed il conc li<> de-rli Dei Sembra

che la scuola paria sia giunta fino alla

soppressione del sorriso.

Della efficacia dell'arte isolana in Atene,

e dei frutti che essa produsse nella seconda
meta Je. ytc. \'I, abb. ani. > una prova lumi-

nosa ne'la statua votiva del vasjio Nea''co,
scolpita da Antettore d'Atene, opera che
riunisce tutta la grazia chiota ad una grande
dignità, scevra di virtuosismo: e meglio
ancora nei busti (': due delle più progre-

dite ed originali fra le nominate Core del
l'Acropoli, ed in una magnifica testa di
efebo: tre opere di stile elevato e ]>recor

ritrici; finalmente nelle sculture fronto-
nali deW Bratoinpcìoit ampliato da Pisi-

strato. In quest' ultime era rappresentata
Atena in lotta coi Giganti; i preziosi fram-
menti ricuperati mostrano l'antico stile delle

sculture in i)ietra porosa tradotto nel marmo,
che è lavorato con singolare maestria; ma
«opra tutto bella forza originale e grandio-

sità di concetto.

In fine la stcle sepolcrale di Aristion, o-

pera di Arislocìe, animata di lieta poli-

cromia, di linee severe ma pur bella, ci

pone dinanzi agli occhi la forte figura dei

guerrieri che combatterono a Maratona
(fig. .^02). E' posteriore a quest'opera di

Aristocle un'altra stele, di Alxenore di

Nasso (fig. 31)1), la quale, per quanto sia

stata scoperta ad Orcomeno in Beozia. -*

un esempio caratteristico dell'arte ionica,
negli anni che precedono im.medintamente
le Guerre Persiane.

52. — Seguono i tempi dell'arcaismo pro-

gredito, nella prima metà del V secol<i,

quando '';-/;/,) e Xcsiotc scolpirono il Gruppo
dei Tirannicidi Armodio ed Aristogitone

ifig. Ih.^e ISA). Sono statue che annunziano
un'era nuova, perchè in esse è reso con
libera vigoria il movimento aggressivo, e

presentano già l'intima unione di due statue

in un tutto concorde. Non sembra però che
l'arte di Crizio e Nesiote fosse prettamente
attica; ma fu forse perfezionata dalla scuola

dorica, fiorita alla fine del Cinquecento a

Sidone jier opera di Canaco, che fece

una statua e ilossale di bronzo, rappresen-

tante .A. poi lo, per il tempio di Didima: ad
.-Yrgo per opera di Agelada, autore d'una
statua di Zeus che lancia la folgore
(cir. fig. 1.t4 e 1.t5); ad E gin a per opera
di Oliata. La tecnica della fusione in

bronzo era giunta a grande jìerfezione, e

da essa trassero partito gli artisti dorici,

n->n solo per le statue divine, ma sopra
tutto ])ei- quelle dei vincitori nei ludi delle

grandi radunanze nazionali.

Nacque cosi una nuova plastica atle-

tica, destinata necessariamente a svolgce
meglio le forme maschili, a sciogliere a

poco a poco le membra da ogni impaccio
arcaico, a trovare la piena espressione del

movimento e dell'anatomia dei muscoli. Il

capolavoro di quest'arte sono le sculture

dei Frontoni dei tempio d'Afaia ad Egina.
Nel timpano orientale era figurata la guerra
d'Eracle e Telamone contro Laomedonte di

Troia, e nell'occidentale la lotta fra Greci
e Troiani per il corpo di Achille. La dispo-

sizione delle figure non è più narrativa,

ma rigidamente simmetrica, come nel fron-

tone orientale d'Olimpia; i corpi dei guer-

rieri sono modellati con perfetta conoscenza
della natuia, con reale espressione di mo-
vimento e vigore. (V. pag. Ul e 169).

53. — Con le sculture eginete si viene al

limitare del periodo, che prende carattere

dallo stile sublime.

Dopo il grande conforto che venne alle

forze nazionali elleniche dalle vittorie sui

Persiani, si presentano due grandi figure

di artisti: Pitagora di Satno e Calamis
( Ateniese?); ed una grande opera: le sculture

froiitottali d'Olimpia.

Pitagora lavorò nella Magna Grecia, s e-

cialmente a Reggio, e fu autore di un cele-

b-e gruppo d'Apollo che saetta il drago
Pitone (fig. 29.^), e di una quadriga di vit-

toria dedicata in Olimpia, fciili è celebrato
per la 8a[)iente riproduzione del movimento
moderato e ritmico delle memb.-a, per l'ac-

curatezza e precisione anatomica delle vene
e dei muscoli. Esercitò azione grandissima
sull'arte greca occidentale, dove portò forse
un po' di grazia ionica nel dorismo; e si

vogliono ricondurre alla sua scuola od al

suo influsso YAuriga di Delfi (fig, 165), le

Metopi del tempio d'Era a Seliimiitc,

le sculture frontonali (o acre te iali.') del
tempio ionico di i-oj; j (Tav. XIII-XIV).e
il famoso Spinario del Campidoglio, rappre-
sentante un fanciullo che si toglie una spina
da unpiede. — A dare un'idea dell'arte ionica

di questa età giova altresì la stele della
fanciulla col cofanetto, che è nel

Museo di Berlino, opera squisita di sem-
plicità e di grazia (fig. 30^).

Calamis fu il perfezionatore definitivo

dell'arcaismo attico maturo; creò alte e
forti figure di divinità, e riuscì forse a

risolvere nel miglior modo, prima di Poli-

cleto, il problema della figura umana in

atteggiamento di posa. La sua più ce-

lebre opera fu la statua di Afrodite Sn-

sandra, dal sorriso festoso e sereno, dal-

l'atteggiamento ritmico e dignitoso. Fece
inoltre un Dioniso ed un Ermes erioforo
(portatore del montone) per Tanagra; un
Apollo Alexicacos (che allontana il male)
per il Ceramico d'Atene; un Asclepio
crisoelefantino (d'oro e d'avorio) per
Sidone.... A lui od alla sua scuola vo-

gliono alcuni attribuire VApollo .di Casscl

(fig. 2b7), la cosidetta Penelope del Va-
ticano, e V Estia (hustiniaui del Muso
Torlonia: nonché altre statue, per le quali

mancano fondamenti di attribuzione pro-

babile. (Cfr. Tav. XIV, B).

54. — Il Tempio di Zeus ad Olimpia
era adorno di IJ iiicl"p!, che portavano
scolpitca bassorilievo le fatiche d'Eracle
(fig. 139-14 1), e di grandiose sculture nei
frontnni (pag. 39). Secondo Pausania il

frontone orientale, nel quale è rappresen-
tato il momento che precede la gara fra
Pelope ed JInomao, re dell'Elide (origine
mitica dei ludi olimpici), fu scolpito da
Pemiin di Mende ; l'occidentale, con la rap-
presentanza della lotta fra Centauri e
l^apiti, da Alcamcne. Lo studio dei nume-
rosi frammenti ritrovati negli scavi, che
resero possibile una ricostruzione quasi
completa dei due frontoni, sembra condurre
al risultato, che le attribuzioni di Pausania
sono assolutamente inaccettabili '. Le me-
topi ed i frontoni formano un com]ilesso
ben saldo, che rivela un'arte ed una scuola
sola ; quale questa sia. non si può dire
con certezza. L'attribuzione a Peonio si

spiega facilmente, perchè si sa che egli

lavorò agli a ero feri del tempio; non cosi
quella ad Alcamcne. Se però i due grandi
nomi volessero significare, che le sculture
olimpiche sono dovute alla scuola ionica,

rifiorente dopo i progressi dell'arte attica

negli anni estremi dell'arcaismo, potremmo
quasi dichiararci sodisfatti. O forse gli

Elei, fieri del loro onore di depositari e

' Recentemente, in seguito alla scoperta d'un
Krmes di Alcamcne a Perffamo, fu ammessa l'es'.

slenzad'un rVlcamene seniore, del quale potfc essere
scolaro l'eunio; ma tale opinione non può An-
cora dirsi sicura.
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custodi, fecero eseguire le sculture del loro

massimo tempio da artisti locali.

Sono sculture che glorificano nel loro

t-ompleaso la forza fitica umana, ed il

nvore che gli Dei accordano ad essa. Le
forme sono solide e larghe ; i muse >li sono

-eli con sobrietà e senza risalti particolari;

le singole figure appaiono improntate da

uno schietto naturalismo, senza accresci-

mento del vero e senza artificio. Salvo che

si vo'^lia considerare come artificio la po-
licromia, che compensava la mancanza di

finitezza nei particolari; ma e evidente che

l'artista autore del disegno generale, volle

temperare la concezione plastica con un

carattere pittoresco. E' notevole che si av-

vertono ta^lune differenze nelle singole teste,

le quali in taluni casi hanno un carattere al

tutto arcaico, in altri una spiccata tendenza

ad uno stile più maturo: ciò si deve alla

pluralità degli artisti che eseguirono Topt ra.

Nel frontone orientale (fìg. 141) è rappre-

sentato un momento solenne. Chi avesse

vinto Enomao ; iella corsa, avrebbe ottenuto

l'unica sua figlia Ippodamia; chi fosse ri-

masto inferiore, avrebbe toccato la morte.

Un'intera serie di pretendenti tra finita

miseramente prima del figlio di Tantalo,
al quale arrise la vittoria.

Nel mezzo sta Zeus, la cui divina supe-

riorità è espressa nella persona più alta;

volge il capo verso P e lupe, il futuro vin-

citore. Alla sua destra sono Enomao e sua
moglie Sterope; il re si sente sicuro di

vincere,comc dimostra il suo atteggiamento
fiero; Pelope invece sembra che fosse in at-

teggiamento pensoso. A destra ed a sinistra

delle due coppie erano le quadrighe, già

pronte, volte ambedue verso il mezzo, coi ri-

spettivi aurighi seduti sotto le teste dei ca-

valli; dopo le quadrighe, spettatori seduti o

sdraiati. .Secondo Pausania, le due figure

agli estremi rappresentavano il Cladeo e

l'Alfeo. Tutte le figure sono in calmi : ma il

m>d!> della calma non e eguale in tutte, e non
sembra che debbano essere fisse ed immo-
bili, sibbene pare già di vedere il movimento
che compiranno nel momento seguente.

Assai diverso e ti carattere del frontone

occidentale (fig. 142l, x\i\ quale é resa con
forza selvaggia, non priva tuttavia di ele-

ganza, e forse animata da una certa vena
di umorismo, la lotta sorta dopo il vino alle

nozze di Piritoo e Deidamia, quando i

Centauri invitati tentarono di f.ire vio-

lenza alla sposa e all'altre donne. La compo-
sii!Ìone è divisa in due p.irti; nel mezzo sta

Apollo, il dio della bellezza e della civiltà,

che favorisce col cenno la vittoria degli

uomini colti sopra i Centauri bruti e sei-

vag^^i. La lotta è divisa in sei gruppi, di-

sposti in reciproca corrispondenza a destra

ed a sinistra del dio.

Nei più antichi frontoni conosciuti,

quelli dell'Acropoli d'Atene anteriori a Pisi-

strato, le rappresentanze erano concepite in

modo semplicemente narrativo, come nei

vasi più antichi, e poi costrette entro la

forma tettonica; ossia il riguardo allo spazio
dato non precedeva, ma seguiva. Invece, nei

frontoni de IT Ecatompedon pisistra-

teo. la figurazione saliva dalie due estremità,
(dove c'erano le figure giacenti, che diven-

tarono canoniche fino ai frontoni d'Olimpia),
verso il m. zzo, occupato dal gruppo di

Atena e d'un Gigante atterrato. In pro-
gresso l'arte diventò più decorativa, e nei

frontoni d'Egina le figure sono disposte
con nijicla simmetria, quasi creale nello

spazio e per lo spazio del timpano ; Atena
sta nel mezzo come un asse ; la composi-
zione f' tenuta unita dal rapporto esterno
'Ile singole parti. Nei frontoni d'O-

limpia si trova qualche cosa di più. Non
la semplice simmetria, ma la bella corri-

spondenza fra le singole parti, che appaiono
congiunte per un interno equilibrio.

55. — Tre grandissimi artisti riempiono
di sé gli anni di mezzo del V secolo : M-
rone, Fidia e PolicUto.

Mirone di Eleuterai, scolaro di Agela da,
fuse le tradizioni attiche con le doriche;

fu arti.sta ardito e novatore, che infranse

tutti i freni dell'arcaismo ed apri una via

nuova. Fece imagini di Dei, d'uomini e

d'animali, sempre di bronzo, di straordinaria
verità e naturalezza, e risolse il problema
della figura umana in movimento. Le
statue del Discobolo Massimo, ora Lancel-
lotti, il capolavoro della scultura atletica

greca (fig. 272), e il < Satiro danzante » del

Museo Laterano (fig. 274), attribuite a lui

con fondamento sicuro, dTmostrano che Mi-
rone seppe scindere il movimento complesso,
quale lo percepisce l'occhio, nelle sue com-
ponenti istantanee, e rendere una di queste
con sicurezza e potenza. 11 e satiro > faceva
parte di un gruppo, nel quale Atena, che
aveva gettato il flauto, da lei stessa inven-

tato, perchè nel suonarlo si turbavano le

linee del suo volto, fulminava d'uno sguardo
minaccioso M;irsia, che lo voleva racco-

gliere. La ricerca dell'antitesi, quale appare
fra la dea imperativa e severa, ed il sa-

tiro che si ritrae atterrito, dobbiamo cre-

dere che costituisse una delle più spiccate
caratteristiche dell'arte mironica.

56. -Tutto attico fu Fidia d'Atene, figlie,

di Carmide, scolaro di Egia, e pittore nei

suoi giovani anni. A lui si devono il com-
pimento massimo e la trasfigurazione trion-

fale dell'arcaismo; ed è incalcolabile danno
che non ci sia pervenuto neppure un ori-

ginale di tanto artista.

Dopo le Guerre Persiane fé -e una statua l

colossale di bronzo, rappresentante Atena
Promacos, che fu eretta sull'Acropoli (cfr.

fig. 174) e si vedeva dal mare; un'altra
statua bronzea à^Atena per i coloni di Leinno
(pag. .Ti); ed un grande gruppo di 13 fi-

gure, con Milziade circondato da Apollo
da Atena e dagli Ero i nazionali attici, per
il Monumento di Maratona a Delfi (cfr. figura

168). L'Apollo di Delfi si vorrebbe da taluno
riconoscere in una copia trovata nel Tevere,
ora nel Museo delle Terme a Roma; lad-

dove nel Diadiimeno Farnese di Londra si

vuol vedere la copia d'un atleta fidiaco.

Ma la massima gloria venne a F'idia dai

due colossi crisoelefantini di Zeus ad
Olimpia e di Atena nel Partenone, e d.iU'a-

vere ideato e diretto la decorazione pla-

stica del tempio famoso.
Lo Zeus d'Olimpia era assiso sopra un

alto trono riccamente decorato, in atteg-

giamento semplice e solenne di maestà,
con la sinistra appoggiata allo scettro, la

Nike alata nella destra, il capo coronato
di lauro (fig. 138 e 150). Il Dio Padre
dei Greci non e concepito con e un vec-
chio, ma come un uomo nella pienezza
fiorente della vita; giova notare tuttavia

che laddove gli altri Dei nel progresso
dell'arte perdettero la barba (ma non tutti).

Zeus non fu mai rappresentato senza di

essa. Una testa anteriore di .tlmeno cen-
t'anni alla creazione fidiaca, ci mostra il

tipo arcaico del nume, pettinato con
cura minuziosa, senza espressione d'interna

vita nel volto secco (fig. 158). Nella testa

di Fidia, quale appare nelle monete tar-

dive (fig. 151-152), i capelli e la barba
erano fluenti, il volto mostrava la gran-
dezza e la bontà del dio. Secondo il con-

cetto fidiaco Zeus non è il lanciatore della
fttlgore, ma il supremo moderatore del
mondo, al quale basta il cenno cantato da
Omero per scuotere la terra e I il cielo.
Certamente le monete non bastano a darci
un'idea dell'originale; ma una statua di

,
Dresda (fig. 149 e 159), che è copia d'un

j

originale olimpico del V secolo, è assai più
!

istruttiva. II dio, dall'ampio petto, nel quale i

muscoli sono espressi con sobrietà, sta ritto
in piedi, appoggiato appena allo scettro,

i
lasciando gravare il peso del corpo sulla
gamba sinistra ;e m atteggiamento di forza
e di bontà, di sicurezza e di calma; nel

[

volto mite, animato da due occhi chiari,
t incorniciato con semplicità dignitosa, e la

bellezza sublime, incomprensibile ai pro-

I

fani, fermata dal Winkelmann con intuito
divinatore. A torto si volle ravvisare l'i-

I

deale fidiaco nella gran testa di Zeus cono-
sciuta col nome di (riove d'Otricoli (fig. 160),
nella quale l'arte si scosta dalla concezione
semplice e sublime, e cerca la grandiosità
e la potenza, e le raggiunge in motlo non
superato. La fronte è leonina, gli occhi
sono di scrutatore; il volto esprime nel suo
complesso, incorniciato da una capigliatura
che non è umana, sì la bontà, ma non la

calma. La fronte non è più piana e tran-
quilla, ma solcata ed energica: tutto il volto
è pervaso da un'ombra di passione. E' il

dio che sente il peso e la malinconia dello
sconfinato dominio; forse è il dio nel quale
gli uomini cominciano a non credere più.
Appartiene quindi all'età di Alessandro, o
perfino alla seconda metà del III secolo.
Il Giove d'Otricoli non è dunque lo Zeus
di F"idia, ma rappresenta il primo passo
verso il tempo, in cui il tipo del padre
degli Dei diverrà quello d'un vecchio ma-
linconico e stanco (cfr. fi;,'. Ih2).

Dell'ideale fidiaco dell'Atena Partenos
ci danno una pallida idea le antiche de-
scrizioni, e due piccole statue di Atene
(fig. 197 e 19Ì9), nonché le monete ateniesi
(fig. 181) ed una gemma famosa (fig. 198).

La dea stava ritta in piedi, appoggiata
sulla gamba destra, vestita d'un peplo dalle

ampie pieghe fluenti, con le braccia nude,
l'egida sul petto, la Nike nella destra, la

sinistra posata sul grande scudo, dietro il

quale stava il suo serpente sacro; portava
in testa un elmo con triplice magnifico ci.

miero, ed un'alta lancia era appoggiata
alla sua spalla sinistra. Dal suo volto si)i-

rava una purezza adamantina, una serena
ootenza ed austera maestà (fig. 200),

57. — Il Partenone, simbolo della gran-
dezza d'Atena e della sua città, e dello splen-
dido genio perick'o, fu decorato di immort.ili
sculture, sotto la direzione di Fidia, da una
schiera numerosa d'artisti (cfr. pag. 52- 7).

Fra i bassorilievi delle m etopi e quelli

del fregio, e più ancora le statue dei due
frontoni, corrono grandi differenze distUe,
evidentemente necessarie, per la diversa
indole e bravura degli artistiche a queste
e a quelli lavorarono.

Alcune inetopi del lato meridionale pre-
sentano maggior arattere di arcaismo, e
taluno vorrebbe che tali sculture severe
(cfr. fig. 210) rendessero fedelmente l'arte

del maestro, laddove il resto sarebbe dovuto
ad artisti più progrediti; la libera varietà
e vivezza L\e\ fretfio interno (ti„. 202 e 205-
209) non sembra corrispondente al genio che
creò lo Zeus d'Olimpi, i. Ma piace meglio
credere che le metopi arcaiche siano do-
vute a scolari, che non avevano saputo e-

levarsi all'altezza del maestro. Il fregio non
era lo stesso che una statua crisoelefantina,

ma la rappresentazione d'una festa in bas-
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sorilievo, e però Fidia può bene essere ri-

tenuto autore del disegno generale e dello

stile. Sarebbe assurdo pretendere che un ar-

tista di tanto genio, si fosse ostinato a trat-

tare il bassorilievo nello stile delle sue statue

colossali, e non fosse stato capace di ren-

dere con vivezza e varietà unai scena di

movimento. Le varie parti del fregio pos-

sono accennare a scalpelli diversi, non già

a differenza di genio. Si pensi anche che

Fidia ebbe quasi maestro Poli^ttoto di

Taso, il i>iù gran pittore del secolo. — Le
xcuhure dei frontoni par quasi certo che

siano state l'atte dopo che Fidia, compiuta
la statua d'Atena, andò volontariamente

in esilio (o secondo altri morì, 438); ma
nulla, meglio degli avanzi di esse, ci ri-

vela la gloria fidiaca quale è tramandata.

Esecutori furono forse i suoi disepoli .1/-

caiiicnc ed Aiforacrito, ma certamente se-

condo bozzetti di lui. Nel timpano orien-
tale era rappresentata la prima com-
parsa d'Atena fra gli Dei; da sinistra

sorgeva la quadriga d'Elios, a destra tra-

montava il cocchio di Selene. Di questa

fi','urazltine non possiamo farci idea suffi-

ciente, perehe rimangono s'i parecchie statue

delle estremità (fig. Jl 1.212), naa nulla, nep-

pure un disegno, deila parte principale.

Del frontone occidentale abbiamo mi-

gliore conoscenza, perihè di esso è con-

servato un diseu'no. eseguito da un pittore
fiammingo nel 1674. Vi era rappresentata
la gara fra Posidone ed Atena per il

possesso od il protettorato dell'Attica (lìg.

2nl); la rap|>resentanza era divisa a metà
dall'olivo suscitato da Atena; questa era
a sinistra, Posidone a destra, e dopo le

due divinità principali seguivano gli Dei
e gli Eroi testimoni della lotta, e ri-

spettivamente partigiani per l'una o per
l'altro. Il tutto presentava un complesso
eminentemente pittorico, che sembrava li-

bero dalla tirannia del triangolo in cui era
inserito; non cosi nei fiontoni d'Egina né
in quelli d'Olimpia. V'eramente nel Parte-

none troviamo il punto culminante nella

storia della composizione frontonale.
Qui la rappresentazione sale con potente
crescendo esterno ed interno verso il mezzo,
e non e' è alcuna figira centrale, che im-
pedisca l'urto dele due ali nell'azione.

Quando gli avanzi dei due frontoni fu-

rono toiti ad Atene, e li vide il Canova,
furono per lui una rivelazione, e dichiarò

sacrilegio qualsiasi tentativo di restaurarli.

Soro opere fatte secondo la natura ; ma
non già quale singolarmente appare, sib-

bene quale la concepisce la mente dopo
lunga e molteplice osservazione ; ossia: le

figure umane individuali stanno alle

statue partenoniche come il parti-
colare all'universale.

58, — Tra il principio del Partenone ed il

408 a. C. cade l'edificazione e la decorazione

plastica di quattro monumenti insigni: il

cosidetto Tempio di Teseo nel piano sotto

d'.Xcropoli (è forse di Efesto), con metopi
e fregio interno ad altorilievo, che ricor-

dano le sculture del Partenone; i Propilei;

— il Tempio di Atena Mike, nel cui fregio
erano raj^pi esentate scene di battaglia con
nuova vivacità, laddove nel parapetto del

bastione sporgente (pyrgos), sul quale il

tempio si eleva, erano rappresentate con
grande effetto ]>ittorico, composizione piena

di grazia e di vivezza fe-;tiva, le dee della

vittoria, ancelle e compagne di Atena (pag.

bO-t)!); — e finalmente l'Eretteo, del quale

limangono le bellissime Core (fig. 230).

che in sostituzione di colonne sopporta-

vano il tetto della loggetta meridionale.

Fuori dell'Attica fu edificato circa il 425,

e dallo stesso Ictino, il Tempio di Apollo
a Figalia. Il fregio di questo tempio (ora

nel Museo Britannico!), non tocca la per-

fezione ideale del Partenone, ma sembra
dovuto ad una evoluzione dello stile che si

nota nelle più arcaiche metopi partenoniche.

Sono rappresentate l' Amazonomachia
e la Centauromachia, con vivacità e

potenza, con effetti difficili di scorcio e

gruppi complessi ; ma, specialmente nella

Centauromachia, le figure sono un po' tozze

e non è ben resa la libertà dei movimenti;
si aggiunga che il marmo (peloponnesiaco!)

non è lavorato con perfezione di tecnica.

L'Amazonomachia offre per altro maggiore
armonia di bellezza e concezione ideale

delle forme muliebri ; opera non indegna
dell'arte attica, dalla quale è inspirata.

59. — Alla scuola o al ciclo di Fidia
appartengono alcuni bassor ilie vi isolati,

di stile elevato, di carattere votivo o sepol-

rcale, che jier fortuna rimangono in originale,

o conosciamo per ottime copie ; famosissimi
quello d'Orfeo ed Euridice (fig. 300) e la

Stele di Egeso (fig. 304). _ Dai bassorilievi

delle tombe spira più che da ogni altra

opera conosciuta, a prescindere dal Parte-

none, lo spirito dell'arte fidiaca. Nel VI
secolo gli estinti erano concepiti e rappre-

sentati sulle steli tombali quasi come eroi,

elevati ad uno stato superiore all'umano
;

nel secolo di Fidia le steli, che non sono

più alte e strette, coronate da una palma
(cfr. fig. 302), ma larghe ed incorniciate a

foggia di edicola o naisco (tempietto), hanno
il solo ufficio di eternare il ricordo dei morti

quali furono in vita, senza accenno di sorta

alla dipartita dal mondo né all'oltretomba.

Molte altre statue si possono ricondurre al

ciclo Fidiaco, fra queste V Alena Farnese

di Napoli, e secondo un'autorevole opinione

perfino la < Venere di ifilo^: ma non è

possibile indicarne gli autori. Dei due più

celebri scolari del maestro, sappiamo che
Ag'oracrito di Paro fu a lui più fedele ; e

si vuole ravvisare la sua yrme^i di Ram-
nunte nella grandiosa De me tra del Vati-

cano. Alcamene d'Atene fu più indipendente,

come provano la copia esistente a Parigi

della sua Afrodite negli orli, il cui manto
ricorda le statue ioniche e le Nike del

parapetto dell'Acropoli; e, meglio ancora,

il Discobolo, rappresentato non già in atto

di lanciare il disco, ma nel momento psi-

cologico che precede l'azione (fig. 273; vedi

anche fig. 14S).

60. — PolicletO, figlio di Patroclo, fu pro-

babilmente argivo e lavorò fino al penultimo

decennio del secolo, riconosciuto capo della

scuola argiva e sicionia, perfezionatore mas-
simo dell'arte di fondere in bronzo le statue.

Continuò la tradizione della statuaria
atletica delPeloponneso,enelle sue famose
figure di giovani fiorenti volle rendere le

proporzioni assolute del corpo umano, ot-

tenendo un complesso forte ed armonico,

ma un pochino ]iesante, che non tocca mai
l'intima dignità ideale dell'arte fidiaca.

Egli risolse il problema della figura umana
in piedi, nel modo che diventò canonico
|ier gli artisti che vennero poi. Il suo Do-
riforo (portatore di lancia, fig. 26^), non
grava col peso del corpo sopra ambedue
le gambe in modo eguale, come l'Apollo
di Tenea (fig. 266); ma ben più in là del-

l'Apollo di Cassel (fig. 2b7), che grava
col corpo su l'una gamba e sjfosta appena
l'altra lateralmente, jiosa più sull'una che

sull'altra gamba, e quella che sopporta il

minor peso è spostata all'indietro. secondo

l'atto del camminare. Il braccio che corri-

I

sponde alla gamba gravata è in riposo,
l'altro regge la lancia (figu-a di chiasmo).

Altra celebre statua atletica di Policleto
tu il Dia liimeno, del quale rimangono buone
"opie a Londra e ad Atene. E' nello stesso
atteggiamento (tranne le braccia) del Do-
riforo

;
prende il nome dall'atto di cingersi

il capo della benda di vittoria.— Singolare
celebrità ebbe l'Amazone polirletea. la

quale, secondo la leggenda, avrel)be procu-
rato al maestro la vittoria in imn gara con
Fidia, eresila e Fradmonc.

Alolti oggi vogliono riconoscere l'.lw.?-

zoue di Fidia nella Matteiana del Vati-
cano, la policletea in una statua di Berlino
ed in un'altra del Vaticano stesso, e VAina-
zoiic di eresila in una del Museo Capito-
lino. L'Amazone policletea è ferita, ma
pare che non se ne accorga, e pensi invece
a far mostra dell;: sua bellezza

;
guarda

quasi sognando lontano, in posa studiata.

La fidiaca è la virago ideale, non già fe-

rita e stanca, ma nella pienezza della sua
forza, in atto di balzare sul cavallo. Quella
di eresila si scosta si dalla tendenza po-
licletea e sì dal carattere fidiaco : è l;i

donna che scopre la sua ferita, l'esamina,
solo di essa si occupa ; ossia l'espressione
plastica deriva unicamente dal concetto
che sta a base della rappresentazione.

Negli ultimi anni della sua attività (dopo
il 422), Policleto fece la statua colossale
crisoelefantina di Era,per il famoso tem-
pio argivo della dea. Stava seduta in trono,

vestita di ricco manto fluente, nuda le

bianche braccia, col capo cinto di corona,
nell'una mano lo scettro, nell'altra una
melagrana. Di questa celebre opera, che
non ebbe però la rinomanza ed il pregio
dello Zeus d'Olimpia, ci danno idea le

monete (cfr. fig. lóh-157) ed una testa nel

Museo Britannico. Presso il colossi d' Era
fu posta una statua d'Ebe, opera di Nati'
cide, fratello di Policleto.

61. — La gloria della scultura argiva,
alla quale si deve anche il grande monu-
mento d'Egospotami a Delfi (cfr. fi-

gura 168), fu continuala da Dedalo e da
Policleto il Giovine, che forse non è lo

stesso a cui sono dovuti il Teatro ed il

Tholos d'Epidauro (cfr. pag. 65 e fi-

gura 233); ma le sculture peloponnesiache
degli ultimi anni del V secolo e de' primi
del IV, presentano già sicure tracce di

influsso attico.

Contemporaneo, ma più giovine dei tre

grandi scultori del V secolo, fu Cresila di

Cidonia, autore dell'Amazone già ricor-

data, di una famosa statua di Pericle (fi-

gura 309), di un Doriforo, e di un Gladia-
tore ferito, rapi)resentato nel momento in cui

sta per cadere esanime. Probabilmente non
fu scolaro né di Fidia n;- di Mirone, ma
tenne più dal primo che dal secondi, e fu

lontanissimo da Policleto. Sembra che l'arte

sua rendesse insieme forti motivi di vita

e profonda espressione psicologica; per
quest'ultimo carattere gli viene attribuita

VAlena di Vellctri (i\y;. 1 8 V). _ Altro artista

di questo tempo fu CaUimaco (d'Atene .'.i,

tramandato come inventore del capitello

Corintio. L'arte sua non ebbe potenza e

sublimità, ma sì perfezione tecnica insupe-

rata, onde gli venne il sopranome di cala-

texitechnos, che per altro può essere inteso

anche in senso di biasimo. Fece la statua
d'Era nymfeuomene per Platea, e sta-

tue bronzee di danzatrici lacedemoni;
inoltre una lampada d'oro per l'Eretteo.

62- — Varia, libera e piena di slancio, ma
ad un temjio molle e pittoresca, fu Varie io-

uica del V secolo, dopo le Guerre Persiane.
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Il maggior numero dei suoi monumenti
appartiene lUe rej^ioni orientali, ma il prin-
cipale e 11 Nike di Peonie di Mende, città

ionica di Tracia ; opera che fu dedicata
nell'Altis d'Ohmpia e a Delfi da quei di Nau-
pacto (fi;;. JJo 2'^J). in essa e risolto felice-

mente il problema plastico della fi-

gura volante, già tentato da Archermo
di Ohio. La .statua era alta tre metri, e si

elevava fino a dodici sopra un basamento
i foggia di obelisco triangolare. Per meglio
rendere la discesa a volo era arditamente
inclinata in avanti, dal che nisceva una
difficolta itatica non lievi-, cui l'artista

ovviò col peio dell'.inipio mantello gonfiato
dall'aria, la quale invece nella parte ante-

riore faceva aderire la veste alle membra.
Il piede sinistro era mosso in avanti e
sporgeva all'infuori, talché, guardando dal

basso, non appariva posato sulla bise;
sotto il destro, si>ostato all' indietro, l'ar-

tista pose un'aquila : cosi pareva che la

dea fosse portata soltanto dalle ali e dal-

l'aria. Anhe la Nike di De lo (fig. 27.-)

era sopraunaltoba3amento,e l'artista aveva
tentato di rendere l'effetto dell'aria nelle

vesti; e tile effetto era stato reso assai

meglio nelle vesti delle Nere idi di Xanto,
offerte come vele alla brezza del mare

;

ma la composizione dei v.iri elementi in

un tutto, per fare una statua che produ-
ce9.se la i)erfetta impressione del volo, n >n

era mai stata tentata.

Il citato Monumento delle Xereuli aveva
la forma d'un grazioso tempietto ionico

periptero, elevato sopra un bas.imento alto

e massiccio, secondo 1> stile delle antiche
tombe della Licia. Attorno al basamento
correvano a guisa di fascie due fregi scol-

piti a bassorilievo in marni > di Paro, con
scene di battaglia fra Liei ed Orientali, ed
un.T scena dì assedio ; fra le colonne del

tempio erano poste delle statue di Ncreidi,
in atto di correre sulla superficie del mare
sopra animali marini. — Ma ancora più in-

teressante di questo, che presenta taluni
caratteri arcaici ed orientali, e VEroo di

Trysa (oggi G h i ò l b a s e i). Consta di un
recinto racchiudente un sarcofago, ed è
istoriato nelle pareti interne da bassorilievi
distribuiti in zone sovraposte, rappresen-
tanti scene dei cicli eroici dei Greci, fra

le quali sono specialmente notevoli quelle
dell'Odissea e della guerra di Troia. Sono
di composizione eminentemente pittoresca,

si da richiamare il {)ensiero a modelli grafi.-i;

esempio insigne di trattazione larga, varia
e mossa, sempre con evidente carattere
di realtà.

63. — Dopo la caduta di Atene nel

404, Sparta ebbe la somma potenza su
quasi tutta la Grecia, ma non passò a lei

il primato nelle lettere e nelle arti, che
continuarono a fiorire sopra tutto nel-
l'Attica.

L'epoca di Fidia era stata un'età felice,

ohe aveva conservato fedelmente le tradi-
zioni i costumi la fede degli antenati, e
aveva creato il i)iù splendido ideale demo-
cratico che la storia ricordi. Questo ideale
era nato dall'altissimo concetto del valore
dell'uomo, quale appare con titanica po-
tenza nelle Tragedie di Eschilo, che sono il

correlativo letterario dello stile sublime
fidiaco.

La e Guerra dei trent' anni », che tolse

ad Atene l'egemonia ed il fiore delle forze,
cambiò il sereno carattere ellenico, distrusse
l'antica fede, portò un'età agitata e pas-
sionale, che sentì il bisogno di non astrarre
nell'arte digli intimi sentimenti, dalle do-
lorose battaglie dello spirito. Cosi l'arte

s'allontanò dagli De i per avvicinarsi
agli uomini, e ciò appare anzitutto dalla
predilezione per quelle divinità, che sono
concepite come meno lontane dai sentimenti
umani, e possono partecipare della irre-

quietezza spirituale e della passione: A-
poUo, Afrodite, Eros, Dioniso. In que-
sto secolo dunque la scultura greca toccò il

massimo grado della espressione psico-
logica, e tradusse in materia [[pathos, pur
non venendo meno all'antica dignità ed
elevatezza, che appaiono fatte soltanto più
gentili e più miti. Non è però un periodo
di decadenza, ma di progresso, nel quale
fu svolta pienamente la b.-llezza della testa,

dove nel volto ha espressione l'intimo stato
dell'animo.

Al principiare di questo periodo, che e
del < dolce stil nuovo > nell'arte greca,
appartiene il bel gruppo d' Eirene e Fiuto
(fig.27*<),opera di Ceftsodolo, padre e maestro
di Prassitele, il massimo artista dopo
Fidia, dal quale tutta l'ejìoca può prendere
nome. La statua di Cefisodoto, per la posa
per l'abito e le proporzioni si riallaccia
collo stile fidiaco ; ma e' è in essa tanta

[

amorevolezza ed intimità di sentimento,
I che annunzia, ben .si può dire, i tempi
nuo\ i.

64.— Prassitele nacijue in Atene da una
famiglia di artisti (anche suo nonno Prassi-
tele fu scultore di fama), circa il 390 a. C.
e lavorò, di preferenza nel marmo, fino
all'età di Alessandro. Delle sue prime opere
rimangono tre bassorilie vicon la rappre-
sentanza delia gara fra ApoUoe Marsia
in presenza delle Muse, che egli scolpi per
il basamento d'un suo gruj)po di Lalona
con Apollo ed Artemide a Mantinea ; ma
sono sculture subordinate, notevoli soltanto
per la grazia degli atteggiamenti e per la

trattazione nobile ed elegante del vestito
femminile. Ben più importanti sono altre

opere, di cui possediamo, secondo ogni prò
babilità, delle c)pie: il Satiro mescente (a
Dresda ed a Roma), VApollo Sanroclono (a

Roma, in Vaticano, fig. 28?, e nella Villa
Albani, e a Parigi; l'originale era di bronzo),
il Satiro in riposo (a Roma, fig. 28-^, e a Pa-
rigi), l'£m<t (a Napoli e a Parigi), VAfrodite di
Cnido (a Roma. Monaco, Berlino, fig. 281,
e Londra», V Ermes oratore (in Vaticano ed
a Londra, fig. 288); ma si tratta sempre di

copie, le quali non possono darci con si-

curezza se non il motivo fondamentale delle
creazioni del maestro.

Per questo è incalcolabile fortuna, che gli

scavi d'Olimpia abbiano tornato in luce
una sua statua originale, l'Ermes Dioni-
SOforo (fig. 279), che ricorda, per quanto
non da vicino, l'È ire ne paterna. Il dio
porta il piccolo Dioniso alle Nimfe, per
affidarlo alle loro cure ; si e fermato
per ria, ha appoggiato al tronco d' un
albero il braccio sinistro sul quale regge
il bambino, e leva in alto il destro mo-
strandogli un grappolo: atto pieno d'amo-
revolezza e di grazia. Il peso del corpo
grava tutto sulla gamba destra e la sini-
stra è pienamente libera; fra i due punti
d'appoggio la forte persona descrive una
curva elegante, che ha la sua sporgenza
massima all'anca destra ; mentre le due
spinte del braccio destro sollevato e del
sinistro appoggiato si compensano in modo,
che le spalle ed il petto .sono in pieno e-
quilibrio, distruggendo cosi l'impressione
di mollezza che potrebbe venire dalla curva.
E' un pa9.sopiù innanzi dell'Eirene paterna,
e però opera giovanile, o è una correzione
della mollezza
maturi?

del Sauroctono, negli anni

Ma sopra ogni altra parte richiama la

nostra attenzione la testa (fig. 280), che ha
si perfetta armonia formale, si geniale ma-
nifestazione di pensiero nella fronte arcuata
e prominente, nell'occhio profondo, e calda
espressione di vita giovine e balda, sotto
un tenue velo di grazia e di malinconia,
da costituire la prima rivelazione completa
di quell'ideale di bellezza, che so o dai Greci
e per opera di Prassitele fu raggitint o.

Si confronti l'Ermes con l'Apollo e col
Satiro, e si noti la predilezione per il mo-
tivo dell'appoggiatura, e Pintroduzio.ie
del sostegno come elemento essenziale.
Questo partito non dipende dalla predile-
zione di Prassitele per la plastica marmorea;
era invece quello che gli offriva il modo
di dare alla linea umana pieghevolezza ed
eleganza, nonché di completare la statua
nel suo significato, rendendo possibile alla
statuaria ciò che prima lo era stato sol-
tanto al bassorilievo.

65.— Fu contemporaneo di Prassitele, e
di lui più avanzato nella espressione del pa-
thosdelsuosecolo. Scopa tli Paro,che a guisa
del grande ateniese preferì la scultura del
marmo. Gli antichi ammirarono di lui un
grande gruppo, che possiamo imaginare
come poema della grande malinconia del
mare: Pos idone, Tet i, Nereidi, Tritoni,
fantastici animali marini; un ritlesso di que-
sta grandiosa creazione si può vedere in un
grande fregio (as-'.ai tardivo) della Glipto-
teca di Monaco. Ma il vero carattere del-
l'arte scopasica ci e dato da due teste e
da altri frammenti originali dei Gruppi
frontonali del Tempio d'Atena a Te^ea. Di
questo Scopa era stato anche architet.o:
il periptero era dorico, le colonne fra le
ante erano corintie, l'interno era ionico.
Nei frontoni era rappresentata la lotta di
Telefo ed Achille, e la Caccia calido-
nia; in questa si distingueva il gruppo d'An-
cheo ferito sostenuto da Epoco. Non posse-
diamo che frammenti, ma bastcvoli a farci
riconoscere per opere sue, o della sua scuola,
non poche altre sculture. Lo schema del
volto tende meno all'ovale che al tondo;
gli occhi sono più infossati che non in

Prassitele; l'arco delle sopraciglia è più
forte e dà quindi maggior forza d'ombra :

il naso è largo alla radice, la bocca e for-
temente ondulata. Ne risulta un'espressione
di vigore giovanile, attenu.ata o, meglio di-
rebbesi, rattristata da un intimo sconforto,
quale suole impossessarsi degli animi sen-
sibdi al pensiero che la gioventù e la bel-
lezza sono caduche, che la forza umana ó
impotente a realizzare le aspirazioni e gli
ideali.

Frale copie antiche pervenuteci troviamo
lo stile scopasico in un Eracle, il cui esem-
plare migliore è a Londra, e nel Meleaffro
di VUla Medici a Roma; non tanto nell'^-
pollo Citaredo del Vaticano (fig. 292); ed
una magnifica testa muliebre d'Atene
e due steli di quel Museo Nazionale, ce
lo offrono con autenticità di originali. In
una di queste steli è figurato a sinistra un
giovine dalla persona atletica, che guarda
lontano, verso il mistero ed il sogno: e la

figura del morto ; a destra è il vecchio
padre, appoggiato ad un ba-!tonc la persona
stanca, riguarda al giovine come ad una
imagine di bellezza e di forza trapassata
per sempre. — Recentemente si credette
di ravvisare una copia delia celebre Me^
nade furente di Scopa, in una statuetta mar-
morea del Museo di Dresda; in essa il marmo
è animato da un impeto passionale prepo-
tente.

66. ^ Scopa lavorò con molti altri artisti
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alla riedificazione deWArtemisio d'Efeso, e

con Timoteo, B riassi e Leocare al

Mausoleo di Alicarnasso, che tiene nel

IV secolo il posto stesso del Partenone nel V.
11 Mausoleo ricorda, ma molto più in grande,
il Monumento delle Nereidi, ed era adorno
di moltissime .statue e di fregi a bassori-

lievo. I magnifici avanzi sono nel Museo
Britannico, e presentano gruppi e figure

singole piene di movimento e di passione
(la battaglia delle Amazoni).
La conoscenza dello stile di Scopa, quale

possiamo trarla dai monumenti ricordati,

non è certo completa, e ci sfuggono in

buona parte quei tratti che potè avere in co-

mune con Prassitele. E' importante ram-
mentare che al tempo di Plinio il Maggiore
non sapevano in Roma se fosse di Scopa
anziché di Prassitele un grandioso gruppo
portato dall'Asia, rappresentante Niobe ed
i suoi figli colpiti dalle frecce invisibili

d'Apollo e d'Artemide. Si l'uno che l'altro

artista avevano lavorato nell'Asia Minore;
ed esaminando oggi le statue che del gruppo
si conservano a Firenze, sopra tutte quella

di Niobe che difende la figlia minore
(fig. 284J,elabella testa di Niobe esistente

in Inghilterra (fig. 285), si viene alla con-

clusione che la Niobe presenta di prefe-

renza caratteri scopasici, ma il suo dolore

è espresso con tanta dignitosa sobrietà, da
richiamare a Prassitele. — Le statue fioren-

tine non sono certamente originali; ma non
minore incertezza prende l'osservatore da-

vanti alla Demetra di Cnido, celebre origi-

nale del Museo Britannico (fig. 286). La
dea è seduta in riva al mare e guarda lon-

tano, pensando alla figlia perduta; è quasi

irrigidita nel suo dolore, ma il volto, anzi

che esprimerlo con forza, lo lascia appena
intravvedere.

67. — Degli altri artisti del Mausoleo,
Timoteo è noto perchè lavorò alla decora-
zione dell'Asclepieo d'Epidauro; Briassi

rimase in Oriente, e si sa che fece un A-
poUo citaredo per Dafne, e per Ales-
sandria una statua di Sarapis, secondo
l'ideale dell'Ades greco. Poco più noto è

Leocare, scultore aulico di t'ilippo II, che
lavorò al Filippeo d'Olimpia (cfr. fig. 270).

A lui si attribuisce con sicuro fondamento
l'originale del grazioso gruppo di Gani-

mede sollevato dall'aquila, che è nel Va-
ticano; e per la simiglianza con lo stile

di quello, anche il celeberrimo Apollo di

Belvedere (fig. 2')!'). Insieme a quest'ul-

timo si vorrebbe attribuire a Leocare anche
una statua, probabilmente posteriore, d'Ar-
tejmide cacciatrice, che è nel Museo
del Louvre, conosciuta col nome di Diana
ili Versailles.

Ebbero buona fama anche i due figli di

Prassitele, Ceftsodoio e Timarco, che, a

differenza del padre, coltivarono anche il

ritratto.

Degli altri artisti attici o semiattici del

IV secolo, meritano onore: Silanione (cfr.

fig. 308 e 312), che accentuò il realismo di

fronte a Prassitele, e coltivò specialmente
il ritratto, ed Eufranorc dell'Istmo, famoso
pittore e scultore, ricordato fra i primi, che
si vantava di nutrire le sue figure non già

di rose, come altri pittori del suo tempo,
ma di carne di toro. Egli avrebbe dato per
primo agli eroi il vero carattere eroico,

creando figure più alte e snelle dei suoi
predecessori, ma con la testa e singole parti

l)iuttosto grosse. Gli viene attribuito l'ori-

ginale del celebre gruppo di Menelao e Pa-
troclo, insigne monumento della solidarietà

degli eroi (fig. 305). Anche Eufranore fu,

come Silanione, autore di ritratti, ed am-

! bedue, con gli scolari di Scopa e di Pras-
sitele, si deve credere che siano stati au-
tori o inspiratori di steli sepolcrali; in queste
non sono rari gli esempi di ritratto.

68. — In una età che creò tante figurazioni
ideali, fu apprezzatissima l'arte reali-
stica del ritrarre, che, come fu detto da

I

un grande pittore moderno, è la pietra di para-

gone dell'artista. Gli scultori dell'età arcaica
avevano reso la forma come la vedevano,
con libera ingenuità gli elementi particolari

degli uomini, che avevano per essi soltanto

! una figura esterna. Il V secolo cercò una
! forma di bellezza universale, libera dagli

accidenti naturali esterni, sopprimendo quasi
del tutto il particolare per seguire il gene-
rico; finché Socrate, con la sua dottrina,

pose un nuovo tema all'arte. Nella II metà
del IV secolo troviamo due maniere ben
distinte di ritratti : quelli dei contempo-
ranei e quelli dei grandi uomini del pas-
sato. A questa seconda categoria appar-
tengono i ritratti di Sofocle (fig. 313,), Eu-
ripide (fig. 311) e Socrate (fig. 307), pei quali

gli artisti poterono si trarre partito da ri-

tratti più antichi, ma aggiunsero di proprio
la espressione spirituale del carattere, ren-

dendo quei grandi quali li concepivano,
secondo quella che era stata l'intima es-

senza dell'anima loro. Invece il ritratto di

Platone (fig. 30b) è reso schiettamente se-

condo natura, e chi conosce il pensiero la

poesia l'arte titanica del sommo discepolo

di Socrate, non se lo imaginerebbe certa-

mente cosi ; e ben diversa espressione
avrebbe dato l'artista greco al filosofo, se

questo fosse stato un grande del passato.

Alla prima categoria appartengono anche
i ritratti di Demostene, opera di Polieucto

(fig. 314), e quello di Alessandro, opera di

Lisippo.

' 69.— Ilritratto ci richiama dunque a colui

che fu il Policleto del IV secolo. LisippO
di Sicione fu lo sci-.ltore aulico di Ales-
sandro; continuò la tradizione atletica del

' suo paese e preferì al marmo il bronzo.
Gli scavi di Delfi tornarono in luce la

copia marmorea d'una sua statua, rappre-
sentante l'atleta Agia, il più famoso ante-

' nato di Daoco di Farsalo (cfr. fig. 167);
quest'opera presenta nel volto le caratte-

ristiche dello stile di Scopa. Ma da tale

constatazione non si possono trarre con-

seguenze sicure, perchè si tratta di una
copia, e di una statua che appartiene ai

giovani anni dell'artista. Secondo gli an-

tichi Lisippo perfezionò il canone di Poli-
cleto, sottraendosi alla tirannia delle misure
assolute ; trasformò in più snelle e leggere

le proporzioni larghe e pesanti, e dette mi-

nori dimensioni alla testa in confronto del

corpo. L'esame della più celebre statua

lisippea, l'Atleta apoxyómenos (che si de-

terge, fig. 271), conosciuta per una buona
copia del Museo Vaticano, dimostra l'esat-

tezza dell'antico giudizio. Le braccia e le

gambe sono più agili di quelle del Dori-
foro (fig. 268); ma quel che più si nota è

che le gambe sono anche più lunghe, con-
ferendo alla persona un carattere di maggiore
mobilità e leggerezza ; carattere accresciuto
ancora dalla posizione dei piedi, assai di-

stanti l'uno dall'altro. Il peso non grava
sopra una gamba sola, per quanto sia

maggiore sulla sinistra : si ha cosi un
equilibrio bilaterale, asimmetrico quanto
basta per evitare la pesantezza del Dori-

foro, senza ripetere la curva molle del Sau-
roctono (fig. 282). Cosi il torace posa con ela-

sticità sulle anche ; e l'impressione di elasti-

cità è accresciuta altresì dalle linee ondulate
di tutta la oersona, nonché dalla trattazione

della pelle, che segue la varia tensione dei

muscoli. E laddove gli scultori precedenti
curavano soltanto due dimensioni, Lisippo
dette. rilievo anche alla profondità, calco-

lando la statua in modo che potesse es-

sere osservata da ogni parte. La testa,

che è in fatto più piccola, laddove il collo

è più alto, presenta tratti assai meno ti-

pici di quelli del Doriforo, e fa pensare ai

ritratti.

Le opere di Lisippo furono numerosi'^-

sime, e si vogliono attribuire a lui molte

I

copie a noi pervenute, non sempre con
argomenti sicuri. Fra queste l' originale

,
àt]l'Ercole Farnese (fig. 26Q), VErmes d'Er-

colano (che secondo altri è prassitelico :

i fig. 287), VEsopo di Villa Albani e la testa

della Grande Ercolanese (fig. 442). Con pro-

j

babilità maggiore risalgono a Lisippo al-

cuni ritratti di Alessandro, e specialmente

i
quello del Louvre che ricorda in qualche
tratto l'Apoxyómenos.

70. — La scuola di Lisippo fu grande
e feconda, per opera dei suoi figli Eulicrate.

Boeda e Daippo, e di insigni discepoli, quali

Carete di Rodi, autore del celebre Colosso
rodiese del dio del Sole, ed Entirhide di

Sicione, che fece per Lacedemone la statua
delfiume Eurota nuotante, e perla nuova
Antiochia la Dea della città, assisa mae-
stosamente, colla corona turrita sul capo,
col fiume Oronte sotto i piedi, in figura
di giovinetto che nuota ; di questa Tyche
d'Antiochia possiede copia il Àfuseo Vati-
cano. Alla scuola lisippea appartenne anche
Menechmo, autore d'una Nike che scanna
un toro, celebre gruppo, che servi di mo-
dello agli eleganti < Sacrifici mitriaci > dei

Romani (fig. 440). Non fu tuttavia una
scuola scevra di elementi attici e prassi-

telici; anzi questi si vennero sempre più
immedesimando con essa.

La scuola di Prassitele fu la più fe-

conda. Il numero delle imitazioni e deriva-

zioni prassiteliche, che ci è testificato dalle

copie d'età romana, è grandissimo ; ma pos-

sediamo altresì, ed in gran numero, monu-
menti originali. Sono questi le Figurine di

Tanagra, di terracotta dii)inta, che si co-

minciarono a scoprire nelle tombe di quella

città or sono circa trent'anni. Sono quanto
I si può imaginare di elegante e grazioso, e

I
ci trasportano nel mondo delle donne e delle

fanciulle di Tanagra, che riproducono quali

le descrive Eraclide: la persona alta e

snella, l'andatura facile e leggera, i gesti rit-

mici e gentili. I colori, onde sono animate,
ci danno una pallida idea dell'aspetto, che do-

vettero avere le statue di Prassitele di-

pinte da Nicla, il celebre pittore amico suo.

(Vedine esempi avanti l'Atlante).

Anche nel secolo IV, come nell'età ar-
caica, il colore soccorreva la plastica o

andava a pari con essa. Questo dimostra
in modo rivelatore l'ultimo grande monu-
mento dell'arte attica, cioè il Sarcofago
sidonio, detto di Alessandro (fig. 2oii.

L'equilibrio elastico e la persona slan-
ciata di Lisippo, l'eleganza e la bellezza
di Prassitele, la maestria ionico-attica del
panneggiamento, 1' impeto passionato' di

Scopa, troviamo congiunti nella marmorea
Wike di Samotrace(nel Museo del Louvre;
riprodotta nella Tavola li, eretta dopo la

vittoria ^di Demetrio Poliercete, figlio di

Antigono, sopra l'armata tolemaica pres.'o

Salaniina di Cipro (306). E' un'opera gran-
diosa, che compie il ciclo artistico* del
quarto secolo, ed è già sul limitare del

periodo Ellenistico.
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71. — ^les.^andro ed i suoi Diadochi
trasportarono l'Ellenismo in Oriente, e la

Grecia rimase povera e decaduta ; l'arte fiori

ancora neihi Macedonia e nella Sicilia, ma
sopra tutto nei nuovi centri di Ales'^andria.
Pergamo. Antiochi.'., -e nell'isola di Rodi.
Nel III secolo Alessandria < l.be la pre-

valenza ; ma la sua arte e conosciuta i'i

modo :ù irammentario ed incompleto, che
non è possibile fare la storia artistica del
Dtiecento, e poco può dirsi dei secoli seguiti.

Nell'architettura si ebbe piena deca-
denza dell'ordine dorico, piena diffusione del
ionico e limitata del corintio ; nacquero in-

vece nuove forme di colonne con capitelli

a loto ed a palma, derivati dagli Egizi;
talora anche con capitelli decorati di figure.
Le piante digli edifici pubblici assunsero
torme nuove e .svariate, e furono predilette
le rotonde e le coperture a volta; le città

furono piene di colonnati coperti e di ba-
siliche (« loggit reali >); le case presero
disposizioni nuove, e furono decorate con
un lusso sconosciuto ai Greci del buon
tempo, come hanno rivelato gli scavi di

Fompd. Questa citta, ellenizzata già nel
secondo secolo per la sua vicinanza a Poz-
zuoli, che era allora il primo porto d'Italia
ptr il commercio e le relazioni civili con
l'Editto e la Siria, offre, fino ad un certo
limite, sufficiente compenso alla mancanza
di monumenti orientali. Furono decorate
co 1 magnificenza le piazze, e le vie sor-
montate da archi; ogni città ebbe ginnasi,
terme pubbliche, teatri, e sparsa per ogni
dove una moltitudine di statue.

72. — Un'arte cosi diffusa non poteva
avere originalità vera, e cosi si spiega il

fatto, che ci sono pervenuti ixu-hissimi nomi
di artisti del I II secolo, e abbiamo invece
grande numero di opere, che sono copie
()iù o meno variate degli antichi capolavori.
Esempi classici sono ie statue di Afrodite,
dalle quali derivano le celebri Veneri < Ca-
pitolina > e « dei Medici >. Ma il desi-
derio di adornare artisticamente gli interni
delle case e dei palazzi, produsse una sin-
golare fioritura del bassorilievo, che diviene
pitt'.resco ed idillico, inspirandosi alle poesie
t;d^ota arcadiche degli Alessandrini, e tra-
ducLiido nel marmo le figurazioni metal-
liche a sbalzo, nelle quali era stata maestra
l'arte orientale. Sono scene mitologiche,
comiche, agricole, pastorali, trattate nello
stile delle pitture, facendo gran parte agli
stondi architettonici e paesistici. Talvolta
richiamano alle Elegie di Callimaco e
agli Idilli i!l Teocrito; non di rado anche
ai realistici Mimiambi di Erotida. Ed an-
che la statuaria produssesoggettirealistici
e dì genere, accanto alle imagini degli Dei,
che hanno perduto ormai penino l'ombra
della divinità, e sono deboli e freddi quando
noii Sensuali e lascivi. Cosi l'arte presenta le
figure \ ive e vere del vecchio pescatore
e della vecchia contadina, dei monelli
delle vie, dei giocolieri e delle donne
ubbriache; e quelle graziosissime della
bimba che gioca coi dadi, e del fan-
ciullo che si estrae una spina dal
piede o scherza con gli animali. Uno dei
più celebri fra questi piccoli gruppi idillici

è quello dello scultore Ihelo di Calcedone,
rappresentante unbimbettoche strozza
un papero, assai caro agli Alessandrini
e ripetuto più volte. Non sempre però l'arte
idillica di cui pariiamo si atteime a di-
mensioni modeste ; ma creò anche grandi
opere, come il gruppo colossale del Nilo
(lig. :37^
Questa età predilesse fra i cicli mitolo-

gici quello di Dioniso, e creò di esso una
varietà di figurazioni, di cui cigrande

1

danno idea anche i sarcofagi roma n i. Fu
prediletto il tipo del Satiro, che l'arte rap-
presentò con insuperata vivezza e stupe-
facente perfezione anatomica. Due Sottri

delia Gliptoteca di Monaco, uno di Villa

Borghese ed un quarto del Museo di Na-
poli, possono prendere posto fra i capo-
lavori.

Accanto al ciclo dionisiaco ebbe insigni

rappresentanze il ciclo marino; e sopra
tutte è da citare un Posidone, di cui ha
copia il Vaticano, che ha i capelli bagn.Tti,

ed in fronte e negli occhi la infinita ma-
linconia e la passione del mar .

CoU'arte alessandrina si collega anche
l'opera tardiva d'un asiatico: VApoteosi d'o-

mero di Archelao di Priene (fig. 103), tw li-

monio del culto vivissimo dedicato i. grande
poeta; laddove è anteriore a questo periodo
la prima creazione del ritratto d'Omero
(fig. 104), che appare bensì realistico al

modo alessandrino, ma rivela troppo pro-
fonda espressione di vita interna e di in-

spirazione profetica.

Sono pure schiettamente alessandrine, in-

spirate dagli stessi poemi che furono modello
alle Metamorfosi d'Ovidio, le ardite rap-
jiresentanze di trasformazioni mitologiche,

più convenienti alla pittura che alla plastica.

Esempi: Ampelos tramutata invite, Dafne
in alloro.

In fine, sono caratteristici dell'età ales-

sandrina i maglifici vasi di marmo, ricca-

mente adorni ; intagli floreali e di basso-
rilievi figur.i- come il Vaso Borghese di

Parigi ed ii ralere Mediceo di Firenze; e

si riferisce ad Alessandria anche l'ulteriore

sviluppo dei sarcofagi. E' tuttavia corto
che quest'ultimi furono molto trattati anche
dagli artisti attici posteriori ad Alessan-
dro, ai quali appartiene p. e. il celebre Sar-
C'ifago delle Amazoni nel Museo di Vienna;
e sono di derivazione attica anche i sar-

cofagi della Sicilia e dell'Italia inferiore.

73. — Meglio nota è l'arte di Pergamo.
Nel 239 a. C. Attalo I cacciò vittoriosa-
mente dal suo regno i Celti Calati, che ave-
vano invaso la Grecia e l'AsiaMinore; eperò
volle celebrata la sua gloria in una serie
di gruppi plastici attorno al tempio d'Atena
sull'Acropoli di Pergamo. I gruppi fu-
rono eseguiti in bronzo da Epigono, F\ro-
tnaco, Stratonico ed Antigono, e se ne rico-
noscono con sicurezza copie nel < Gla-
diatore morente > del Museo Capitolino
(che potrebbe essere anche opera originale
di Epigono, fig. 256), e nel gruppo del
Gallo Ludovisi, nel quale è rappresentato
un Celta che uccide sé stesso dopo avere
uccisa la sua donna, per non cadere in
mano del vincitore; (ora è nel Museo delle
Terme). Narra poi Pausania, che Attalo
dedicò sull'Acropoli d'Atene (cfr. fi-

gura 175) un'altra serie di gruppi, nella
dimensione di metà del naturale, e che
rappresentavano le vittorie degli Dei con-
tro i Giganti, dei Greci sulle Amazoni
e sui Persiani, e quelle di Attalo stesso
sopra i Calati. Si ha ogni ragione di
credere che di talune statue di questo
anatema attalico possediamo degli originali,
o per lo meno ottime copie, nei Musei di
Venezia, Napoli, Roma e Parigi ; perciò
siamo in grado di formarci un' idea esatta
dell'arte degli scultori, che lavorarono alla
corte di Pergamo, Non sono corpi di
atleti greci, fatti belli nell'esercizio della
palestra, ma di barbari, cresciuti fra le
dure fatiche di guerra ; è la rappresenta-
zione di un altro popolo e di un'altra vita,
tentata per la prima volta dall'arte greca,
e raggiunta, sopra tutto uè riguardi del

Galata cap.tohno e del gruppo ludovisiocon potenza meravigliosa, si per i parti-!
colari etno ogici. e si per la parte umana
e universale

: la fierezza indomita dei forti

-T
"'^

f;'^^
''=°°^^"^' '^ ^'•i^tezza ed 1

c'resna .N""^^- " P*^"--" — a

iZtl.- .
^''f'^' ^ Gisippo, ma senza

• ebbesi moderna, e di nuovi tempi, in cui
i barbari vinti non sono p.ù per i Grecioggetto d'odio e di sprezza, ma' anÌo^a Sammirazione. L'Ellenismo non è più chiusoMitro la sua muraglia di bellezza, e si èaperto ad altri ideali.

. «^ ^i e

Quest'arte nuova ci sbalordisce ancor più
nel grande tregio deU'AItare pantconico
eretto circa il 180 a. C. da Eumene u!per celebrare le sue vittorie sui Seleucid!

arca 130 metri, alto m. 2.30, e svolgeva
per tutta la sua ampiezza, in varia gra-
dazione di rdievo. nel modo più appassio-
nato e selvaggio che si possa pensare, labattaglia degli Dei del Cie-o. delMare, della Terra e dell'Ade» contro
1 Giganti, rappresentati talvolta con piena
Ugura umana, tal altra fantasticamente con
e ah, con gambe serpentine, con la testa di
leone. La composizione presenta una gran-
diosità insolita, ed una libertà ed arditezza,
che sarebbero sembrate al di sopra del potere
<eUa scultura; sembra che quegli artisti,
Iturono molti, ma certo uno solo diresse)
abbiano trattato le varie figure nel marmo,
con la stessa facilità con cui le imagini si
succedevano e si raggruppavano nel loro
cervello. Prima di spegnersi l'arte greca
trova in Pergamo un nuovo stile sublime
che rivaleggia con quello di Fidia.
Al grande ciclo dell'arte pergamena

appartengono altre opere ed altri artisti; come
una forte statua acefala di guerriero tro-
vata a De lo, probabile opera di Niccrato
(Museo Nazionale d'Atene); il cosidetto
Arrotino degli Uffizi, appartenente ad un
gruppo di Apollo e Marsia; il Pugnatore
delle Terme (fig. 161); il Fauno Barberi^
(Gliptoteca di Monaco): ed il Gladiatore
Borghese del Louvre, opera di Agasia d'E-
feso, che risaU forse ad un modello lisippeo.Ma e spesso troppo difficUe segnare limiti
e attribuzioni in questo campo.

74. — Un'altra scuola d'arte fiorì sul
territorio del Meandro ed a Rodi
Ftlisco di Rodi, circa la fine del III secolo'
scolpi le statue d'Apollo e delle Afuse, che
dispose in un celebre gruppo. Ne posse-
diamo copie nel Museo Vaticano, a Berlino
ed a Parigi, e dimostrano che quell'arte
deriva dai grandi maestri attici. Siffatto
indirizzo sarebbe dimostrato anche meglio
dalla celeberrima Afrodite (o Amfitrite ?) di
•Ur/os, se fossimo certi che essa e opera di
Alessandro d'Antiochia di Caria. II nobile
carattere deU'Afrodite ricompare in una
bellissima testa di donna scoperta a
Pergamo, ora nei Musei di Berlino.— Ma
grande influsso dovette esercitare anche
a Rodi l'arte pergamena ; del che ab-
biamo prova luminosa nel famosissimo
Gruppo del Laocoonte, opera di A^e-
sandro, Polidoro e Atanodoro di Rodi,
il cui originale, attribuito agli ultimi anni
del II secolo o all'inizio del I. è conservato
nel Mnseo \'aticano (fig. 261). Fu scolpito
a guisa di grande altorilievo, probabil-
mente per decorare lo sfondo d'un'esedra, in
que la felice isola, che si mantenne repubbli-
cana anche fra il tumultuare dei Diadochi, e
fu l'ultimo centro indipendente delle lettere e
delle arti greche. L'opera è certamente in-
spirata dalla Tragedia, e riproduce il mo-

li

h

mento della catastrofe, che il poeta tragico

dobbiamo credere non facesse avvenire
sulla scena, ma soltanto raccontare dal

Nunzio. 1 serpenti hanno già avvinto i

corpi del sacerdote e dei due figli ; uno
di questi sta per sfuggire alle terribili

spire, ma il padre riceve già il morso mor-
tale e si contorce, se. luto sull'ara, in un
supremo sforzo, che fa contrarre tutti i

muscoli; questi sono resi con verità ana-
tomica insuperata, e nel volto è una terri-

ficante espressione di spasimo. E' una com-
l>osizione tragica, che segna il vertice del-

l'arte plastica nella rappresentazione fisica

del dolore, e certamente non sarà supe-
rata. 11 dolore di Laocoonte però non è

puramente fisico : ma non può dirsi affatto

che sia paragonabile a quello del Conte
Ugolino di Dante, e non è giudizio det-

tato da falso estetismo negare che in lui

prevalga il dolore del padre anzi che quello

dell'uomo. Gli artisti non vollero rendere
nò il castigo divino né il dolore paterno,
ma soltanto la fatalità tragica e crudele,

e ci riuscirono nella misura d'un vero ca-

polavoro. Né può sfuggire che i due figli,

i quali non sono già due fanciulli, ma due
uomini in proporzioni minori, presentano
innegabilmente un certo carattere di ag-

giunta decorativa ; attenuato però dall'at-

teggiamento del maggiore di essi, che pare
non pensi a sé, ma sia ansioso di liberarsi

per soccorrere il padre, e riguarda a lui

con espressione di grande sollecitudine

iigliale.

Di nuova arditezza e grandiosità è il

gruppo di Apollonio e Tattrisco Ai T r txWt s,

rappresentante il supplizio di Dirce,
conosciuto sotto il nome di Toro Farnese
(fig. 306). A differenza del Laocoonte, il

Toro è fatto per essere veduto non già
da un lato solo in un interno, ma da qual-
siasi punto in mezzo alla libera varietà
di un giardino; però gli artisti fecero gran
parte al paesaggio e ad altri accessori,

rome avrebbero fatto in un dipinto, e la

loro creazione è appunto la più p ittoresca
dell'arte greca. Si scosta dal Laocoonte e
*l avvicina alla Gigantomachia di Per-

gamo, in quanto è più mosso e più libero;

ma se il gruppo fosse giunto a noi in istato

meno frammentario, avremmo forse la prova
sicura che gli autori risalirono alle più

antiche sculture pergamene ed a Lisippo.

75. — Mentre si svolgeva cosi l'arte

in Alessandria, a Pergamo ed a Rodi, gli

artisti della Grecia Madre si raccoglie-

vano nello studio dei grandi maestri del

passato. Damofone di Messene, di cui sì

tramanda che fu artista versatile e valente,

tanto che gli Elei gli commisero il restauro
dello Zeus di Fidia, ora è abbastanza
conosciuto per i resti di un suo grandioso
gruppo di Divinità (Demetra, Despoina,
Artemide ed il Titano Anito), tornati

in luce negli scavi del tempio di De-
spoina (Persefone) a Licosura, e conser-
vati nel Museo Nazionale d'Atene. Le te-

ste dei suoi numi rivelano che egli seppe
ricondurre al tempo suo (il 11 secolo), po-

\ ero d' idealità e di fede, l'arte classica

de' suoi illustri predecessori del IV secolo,

e fors'anche del V. Sia che fosse reazione

contro la nuova arte realistica e passio-

nale, o piuttosto che soltanto nella terra

madre sopravivesse l'antico genio, il fatto

è assai importante nella storia dell'arte ;

e dimostra, insieme a non pochi altri

(p. e. lo zelo con cui i monarchi racco-

L^lievano in musei le opere del bello stile),

che Fidia, Prass itele, Scopa... erano
tenuti nello stesso conto che Omero ed i

grandi maestri della letteratura classica.

Come ntW Afrodite di Melos ed in una
bellissima statua di Posidone della stessa

isola, pare quasi di vedere nell'opera di

Damofone un ammonimento alla scuola

pergamena: essere buono consiglio tornare

all'antico, anzi che continuare per una via,

che conduceva al barocchismo barbarico.

76. — Ma i tempi belli erano passati per

sempre, ed il ritorno all'antico coincide con
la caduta ultima della Grecia sotto le armi
romane (140). In Atene si era formata una
scuola, che chiamiamo dei Neoatrici, di

abili riprodur.or? e rinnovatori delle forme

plastiche del IV secolo, per opera di una
famiglia d'artisti, nella quale appaiono i

nomi di Policle e Timarchide. Artisti di

questa famiglia furono condotti a Roma
dal distruttore di Corinto, e molti altri

Greci lavorarono per i Romani negli ultimi
tempi della Repubblica e nei primi dell'Im-

pero. Antioco trasse una sua Atena dalla

Partenos di Fidia; — Apollonio figlio

d'Archia copiò il Doriforo diPolicleto;
— Glicone l' Eracle appoggiato alla clava
di Lisippo (fig. 2^19); — un altro Apol-
lonio, figlio di Nestore, trasse dall'Eracle
Epitrapezio dello stesso maestro il suo
magnifico Torso di Belvedere; — Cleomeue
fece U ritratto d'un notabile romano nel-

l'atteggiamento d'un Ermes Logios del V
secolo (fig. 418). Furono tutti ateniesi, e
d'Atene dobbiamo credere che fossero i

più valenti decoratori del tempo, maestri
abilissimi del bassorilievo ornamentale e
dell'intaglio. Di Salpiotte, di Sosibio e di

Pontio d'Atene possiedono vasi marmorei
i Musei di Napoli, di Parigi e di Roma

;

oggetti artistici di lusso, adorni di figure

a rilievo, dedotte con intento eclettico dagli

antichi capolavori.

77. — La più singolare personalità artistica

greca nel I secolo, fu lo scultore e tratta-

tista Pasitele della Magna Grecia, vissuto
in Roma al temjio di Pompeo, capo di una
nuova scuola eclettica antiquaria, che durò
fino al principiare dell'Impero. Egli volle

creare un nuovo canone, nel quale con-
giunse elementi derivati da Policleto con
caratteri lisippei; ma esagerò lo studio
naturalistico delle singole parti del corpo,
cosi da riuscire ad uno stile arcaistico di

contenuto dottrinario. Conosciamo questo
stile per una statua d'Efebo, opera di Ste-

fano discepolo di Pasitele, che è a Roma nella

Villa Albani, e per due gruppi, a Napoli
(Oreste e Elettra), e da Parigi (Oreste e Pi-

ladej; ed altri due gruppi, l'uno di Menelao,
discepolo di Stefano, nel Museo delle Terme,
e l'altro detto < di S. Ildcfonso > a Madrid,
ci dimostrano come la scuola fini. Nel gruppo
di Roma, che si vuole rappresenti < Orest-e
e Elettra >; si nota un evidente /itorno

{rj-^^^eiif^^'i'ì'^^l-^-^i^^'-^^r^'^'^-Y?/^^^^

l"i;,'. 473. Cratere figure nere, della forma detta * a colonnette »,

di stile corintio. — Nella .^ona supcriore e rappresentata la
famiglia di l'riamo.

Fi^. 474. Idrla «figure nere; di Timagora: Israele in lotta con Tritone.'
Itapprcsiiit.i uno stadio piii progredito, in confronto della figura 47.'.

u
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Fir. 475. La Coppa d'Arke«ll«, a'Parifrl. — Arkesila, re di Cirene, s> luto sul ponte d'una

nave, sorveglia la pesatura del «ylfion (pianta officinale). — Pitturi i fijfure nere, de»

primi anni del VI secolo ; attribuita alla colonia di Neucrati^.

alla fusione armonica delle varie parti nel

tutto, onde ir carattere arcaistico scom-
pare ; nel gruppo di Madrid c'è l'accozzo

di una figura spiccatamente prassitelica

con un atleta policleteol Così da una parte

gli scolari di Pasltele rientrano nel retto

sentiero; dall'altra si riducono a sempiici

copisti e irragionevoli combinatori di unioni

mostruose.
Intanto l'arte non era cessata sulle coste

dell' Asia Minore, enei I secolo d. C. ebbe
una certa importanza la scuola d'Afrodisia

in Caria, che riprese le tradizioni della

vicina Pergamo. I suoi artisti (fra i quali

si conoscono i nomi di Aristea e Papia\
portarono in Roma un indirizzo migliore,

che contribuì all'ultimo, ma freddo fiorire

dell'arte greca durante il regno d' Adriano.

IV. — La Pittura e le Arti minori.

78. — Si può fare assai bene la storia della

pittura egizia, perchè il favore del clima
e del suolo ha risparmiato gli affreschi

delle tombe lungo il Nilo ; ma dell'antica

pittura greca sono giunte a noi soltanto

le piccole e modeste rappresentanze, onde
erano decorati i prodotti della ceramica.
Abbiamo però in compenso molte fonti

letterarie, che per l'Egitto mancano asso-

lutamente.

Alla fine del VII secolo e per buona
parte del VI, i dipintori dei vasi greci
disegnarono le loro figure a guisa di ombre
nere s» fondo chiaro (fig. 473-475); incide-

vano i tratti interni con punte dure, e rile-

vavano talune parti con linee e tocchi di

bianco e rosso. Dividevano il campo in fascie

sovraposte, e vi tratteggiavano lunghe teorie

di figure, con intento puramente narrativo;
i soggetti erano tolti invariabilmente dalle

leggende eroiche e dai miti, che già

nel VI secolo appaiono trattati con molta

libertà, e con varianti dovute certamente

agli artisti. Il più insigne esempio di questo

stile è un'opera del vasaio attico Rrgo-

timo, il Cratere Francois nel Museo Ar-

cheologico di Firenze. Nelle zone di questo

famoso monumento il pittore Clitia dipinse

il corteo degli Dei alle nozze di Peleo
e Te ti, una gran pompa epica, con tale ac-

curatezza di stile e dignità di carattere,

da costituire un capolavoro dell'arte ar-

caica. (Fig. 476; — vedi anche pag. 170).

Circa la metà del secolo VI troviamo lo

stile attico assai perfezionato per opera

d'Eumare, Exechia ed Amasi. L'arte del se-

condo è conosciuta specialmente per una

celebre amfora del Vaticano, con la rap-

presentanza (non più divisa in zone), di

Achille ed Aiace che giocano a da-

ma, — cosi entra il < genere > nella pit-

tura, — e dei Di OS cu ri. Altri ceramo-

grafi degni di nota furono Tima<^<>ra e A*»-

cosiene.

Nella seconda metà del VI secolo av-

viene in Attica un cambiamento e perfe-

zionamento d'indirizzo, dovuto all'arte io-

nica, fiorente già sulle coste dell'Asia Mi-

nore, conosciuta per una serie* di sarcofa0

d'argilla Aìp'xnti, provenienti da Clazome-
ne. Il carattere narrativo cede il luogo allo

studio della composizione; mancano per-

fino le leggende il!ustrati\ e, che l'arte attica

apponeva ad ogni figura per presentarla al-

l'osservatore. Si accentua un certo natura-

lismo, BOpratutto nella rappresentazione

degli animali, nella ricerca di certi eflfetti

di scorcio; ed uno spirito decorativo
elegante e grazioso, come nelle statue degli

artisti di Chio. Questo stile entrò in A-
tene insieme colla poesia ionica, che fiorì

alla corte dei F*isistratidi.

Fijf. 476. il Cratere Frangola, ti<:l Musco Arrli:wluj;ico di l'ircnzc. (Scoperto presso Chiusi

(Clusium) nel ItOt»). — U partito arcaico delle tonc sovraposte è .lesunto dall'arte orien-

tale ; sono orientali anctic le sfin>:i e l'altri animali della «ona inferiore. — Nella zona

supcriore : la Caccia al cignali ealydonio, assalito da Melea>iro e Peleo. Sotto : l Ludi

ftmebri di Patroclo. Nella zona media : Gli Dei alt* nozu di Ptl*o. Sotto ; Achilli in-

Sggmi Trailo ;
(a s. si vede una fontana pubblica^.

f

A. L'avventura^delle Sirene nell'OJissea.

Pittura d'un vaso corintio arcaico. — E' l.i pm antica r.ipprcscntanza conosciuta ili iiuesto mito. Le Sirene sono so,)ra un'isola di forma strana; dietro

di esse sta forse la loro maire Oca. A sinistra si vede una casa colla porla aperta; probabilincnlc il pala.£/,o della mu^'a Circe.

U Vaso <JI stile geometriio o del Dipylon, mi Museo d'Atene. — Questo e. Vasi arcaici di stile orientale o corintio. — Questa nuova ornsimcntazione, c_he

stile fini tra l'ottavo ed il settimo secolo a. C. — In questo cratere è rap- trae partito sopratutto dai mondo animale, fiorì a coniinciare dalla metà del

presentata una cerimonia funebre. (,Cfr. § 41). VII secolo a. C. (Cfr. § 41).

D.'Eracie In fotta col centauro Nesso. l>a un \ast. .lei Muse. N.i,iunale

d'Atene. — Appartiene al novero dei vasi attici detti di V'urva; in essi

cominciano giJl a prevalere le rapi rescntanze mitologiche. Sono dipinti

in nero ed in rosso, e segnano il tr.ipasso alla decorazione a figure nere

tu fondo rosso. (Cfr. § 41).

L'Arte nel Mondo Antico. Tav. XV-XVI.

E. Pittura corintia a figure nere- Frammento nel Museo di Berlino, con

la rappresentanza d'.Vteni sul cocchio. — Si noti che nello stile a fi-

~ gure nere propriamente detto, le donne sono dipinte di bianco.
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l'i^r- 475. l.a Coppa d'Arkeslla, aTariiri. •
\rkcsil;i. rr .ii <,i-. n. .

nave, wrvi-u'l<-i l-i i»<-».Uura ari «yliion (piant.i offìriii.ilf >. — l'if

primi anni ilei VI secolo; attribuit-i alli inlonia di Veurriti.

alla fusione armonica delle varie parti nel

tutto, onde il carattere arcaistico scom-
pare ; nel gruppo di Madrid c'è l'accozzo

(li una figura spiccatamente prassitelica

con un atleta policleteo! Così da una parte

gli scolari di Rasitele rientrano nel retto

sentiero; dall'altra si riducono a sempiici

copisti e irragionevoli combinatori di unioni

mostruose.
Intanto l'arte non era cessata sulle coste

dell'Asia Minore, enei I secolo d.C ebbe
una certa importanza la .•scuola d'A/r idi<!ia

in Caria, che riprese le tradizioni della

vicina l'erganio. I suoi artisti (fra i quali

si conoscono i nomi di Ari<^it'a e Papial,

portarono in Roma un indirizzo migliore,

che contrtbnt all'ultimo, ma freddo fiorire

dell'arte greca durante il regno d' Adriano.

IV. — La Pillttra e le Arti tntn"ri.

78. — Si può fare assai bene la storia della

pittura egizia, perchè il favore del clima
e del suolo ha risparmiato gli affreschi

delle tombe lungo il Nilo ; ma dell'antica

pittura greca sono giunte a noi soltanto

le piccole e modeste rappresentanze, onde
erano decorati i prodotti della ceramica.
Abbiamo però in compenso molte fonti

letterarie, che per l'Egitto mancano asso-

lutamente.
Alla (ine del VII secolo e per buona

parte del VI, i dipintori dt-i vasi greci
disegnarono le loro ligure a guisa di onthrc

ncfc SII f"i:do chiaro itig. 1 7,^-4 7 3); incide-

vano i tratti interni con punte dure, e rile-

vavano talune parti con linee e tocchi di

bianco e rosso. Divìdevano il campo in fascie

sov raposte, e vi tratteggiavano lunghe teorie

di figure. con intento puramente narrativo;
i soggetti erano tolti invariabilmente dalle

leggende eroiche e dai miti, clie già

nel VI secolo appaiono trattati con molta

libertà, e con varianti dovute certamente

agli artisti. 11 più insigne esempio di questo

stile è un'opera del vasaio attico Rrgn-

timo, il Cratere Francois nel Musco Ar-

cheologico di Firenze. Nelle zone di questo

famoso monumento il pittore Clitia dipinse

il corteo degli Dei alle nozze di l'eleo

e Teti, una gran pompa epica, con tale ac-

curatezza di stile e dignità di carattere,

da costituire un capolavoro dell'arte ar-

caica. (Fig. 476; — vedi anche pag. 170).

Circa la metà del secolo VI troviamo lo

stile attico assai perfezionato per opera

d'Eiitnare, Exeshia ed Amasi. L'arte del se-

condo è conosciuta specialmente per una

celebre amfora del Vaticano, con la rap-

presentanza (non più divisa in zone), di

Achille ed Aiace che giocano a da-

ma, co i entra il « genere > nella pit-

tura, — e dei Di OS cu ri. Altri ceraino-

gratì degni di nota furono Tima:^ va e V»

cosie ne.

Nella seconda metà del VI secolo av-

viene in .\ttica un caml) lamento e perfe-

zionamento d'indirizzo, dovuto all'arte io-

nica, fiorente già sulle coste dell'Alia Mi-

nore, conosciuta per una serie di sia)Tnfai;'t

./'ji\''f//fl dipinti, provenienti da Clazome-
ne. Il carattere narrativo cede il luogo allo

studio della composizione: mancano per-

fino le leggende illustntiv e. che l'arte attica

apponeva ad ogni figura jier presentarla al-

l'osservntore. Si accentua un certo natura-

lismo, ^opratutto nella rappresentazione

degli anim.ili, nella ricerca di certi effetti

di scorcio; ed uno spirito decorativo
elegante e grazioso, come nelle statue degli

artisti di Chio. «Juesto stile entrò in A-

tene insieme colla poesia ionica, che fiiui

alla corte dei l'isistratidi.

Il C.atfre l-ranv'"- • (><-0['>Tto j.rrNso Cliui-si

IV iii-iiuiui iiw . '
..' -» -• > ••^ ,.|>,'.u >; ilcsniito "iull'-irtc oricii-

t.il< ; sono on< 1". litri .uiimali .IclLi jsoiui inieriorc. — Nt-lki z<m.i

HU|>.riorc ; li CJ-wU ...,.-.; JoHiO. .i<»s.ilito li \1. Ita^'ro e l't-k-o. Sotto; i Ludi
funebri di Patrocl». Xcll.i /on.i rm-ha: Gli Det alle n-::^ .li Pelea. ->•" .\cliiUe in-

Segm rroilo ;
(.i ;. i •> ^It una fijnt.ii..i putilslu:,.!

VASI fjRr.ni \RCAicr

l'ittiir.i a'iin y.i < r..rinli" ui.ii'n.

ili essi- >t.l luì -e !.l liT'i ^-i-i li I

A. L'avventura,delle Sirene nell'OJissea.

t'.' Il |uii ,iiuuM r.iii]jrc-;fnt:in-;.i runijsciiii.i >li .iuc--.tr, luiio. I.i >ii-.ii<- sc.ii.. s..i i

i V -l'iiSti.i si \r.lc uu.i c.is.i c-U i i>u!l.i .iprii.i;
;

i ro! mI'Ì I II) i 11 . e il ii.il.i.. >. .ii]',; •

ri-.'.l i «li i.irm.i >ti.ui.i; .liclr,

. J 1 *. il l'L-.

11. Vaso di stile geometrUo o del Dipylon. lu 1 .Mu'-m a .\tinr. — i^iist..

stilo tini tr;i l'ott.avo ril il settimo si'fiil<i a. «.'. — In ijiu- lo rr.itnr i r.ip-

Iinsent.ita una cerimonia lullL-brc. [Cir. g i\).

C. Vasi arcaici di stile orientale o corintio. — liucsta nuova ornam*iu.i lun. . i

tr.ic |i;irlit(> sLiuMlultu dai ii.i lulo ;inìni.4U-. l'uiri a ci-'iiiÌTH-iarc Jall.i ni> ;.i .li

\'II secolo .1. C. iCir. i 41).

1>. Brade In (otta col centauro Nesso. l'i i" vis., .hi .Mus... N i i.iMii-

irAtiiu'. -- Ai'i>,in;i-ni- .il iii'Vi-ro lU i va-si .itM.-i .Irtti ili \-,.iV,i: in v^si

«..iniiu-i.iiio ;'i;i .1 iirrv.iliTi- le i appiL-sciit.ii .-i- ii, il.'l. ^;ii l;e. >..ii.' dipinti

iti tirili i-d in rnss. . i' s.uTii.nio il ti.ij.iss.. .ill.i .l.T.ir i/:|iiii,. .i figure mni.-

su fondo russo, (tir. j 41 i.

L'Arte nel Mondo Antico, liv. X\"-XVI.

!;. Pittura corintia a fiifure nere, l'r.uum.-tit.. ru 1 Masco .li Itiilin... cu
l.i r.tiiprrsiiitanza JWlvtii -ul r.n-riiio. - ."^i ii"ti .-ìh' urlio s:iK- a li-

"urc nero propriamt-nlc .ivUo, le Joinic sono dipinte li liiaiic-j.
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VASI GRECI A FIGURE ROSSE

A. Orfeo.

Pittura sopra un va-

so «li Gela, nel

Museo di Berlino.
— Il mitico poeta
canta iiccompa-
pnanilosi col suo-
no delle corde,

seduto sopra un
masso. Cosi lo a-

veva dipinto P>-
ligHOto nell.i ^u.i

Nekya di Delti.

Attorno al canto-
re stanno dei Tra-
ci, riconoscibili al

berretto naziona-
le: appaiono presi

in varia misura
dalla potenza del

canto.

Questa importan-

tì>isima pittura va-

scolare giova a da-

re un'idea approssi-

mativa dell'arte di

Polignolo, eminente

per la nobiltà delle

forme e l'espressio-

ne elevata e pro-

lo!i 1 i dei sentimen-

ti. Fu maestro nel

rendere nelle ligure

de' suoi quadri il

progressivo irradia-

re dell'azione di una

ò piti'^ersonc cen-

trali.

r

Fig. 477. Il Giudizio

di Paride - l'it-

tura a figura rosse

sopra una coppa

di Gerotie, nel Mu-

seo di Berlino.

P.ruies conduce a

l'aride, rappresen-

tato come pastore

in atto di suonare

la cetra, le tre

dee : Atena, 1^-

ra, .Vf rodi te.

79. — .Ma negli ultimi decenni del secolo

comincia una nuova epoca con la pittura a

figure rosse itìg. .Sl4-.^22: 477 e 478: Tavola

XV'I): gli artisti disegnano sui vasi, alla

cui terra con aggiunta di colore danno

una tinta rosso-bruna d'intonazione calda,

i contorni delle figure, e le fanno ri-

saltare dipingendo il fondo di nero; nel-

l'interno tratteggiano i muscoli, i capelli,

gli abiti con lo stesso nero del fondo, ma di-

luito in varia misura, si da ottenerne grada-

lioni piacevoli. Le rappresentanze mitologi-

che non piacciono più come un tempo, e sono

assai meno frequenti ; in loro luogo fiorisce

la pittura atletica, in cui si manifesta,

come nella statuaria, la gioia prepotente che

provavano i Greci per la bellezza del corpo

umano, specialmente maschile, libero da

resti, nel fiore della gioventù e della forra.

Ed accanto alle scene dei ginnasi e delle

palestre, si cominciano a prediligere quelle

quotidiane della vita. Epicieto ed Andocide

alla fine del Cinquecento, ed Bufronio,

Imrts, i^rvgo e Gerone nei pnmi^ decenni

del Quattrocento, furono i maestri del

nuovo stile.

Dopo le Guerre Persiane si affaccia ab-

bastanza chiaramente la figura del ivrimo

grande pittore greco : PolignotO di Taso,

che insieme a Micoue ed a l'ati.iino d Atene,

decorò questa città di composizioni gran-

diose e celebrate, fra cui la e Battaglia di

Maratona > nel Portico di Peisianatte,

detto quindi < PoikUe >. A Platea dipinse

l'cUccisione dei Proci> per mano d'Odisseo;

aDelfi, nella Lesche di Cnido, la < Presa

di Troia > ed il < Mondo dei morti >. Dell arte

sua possiamo formarci un'idea alle rappre-

sentanze di alcuni vasi, che devonsi credere

derivate dai suol quadri murali: come p. e.

VUcasione dei Proci sopra un piccolo vaso

di Berlino, e la Strage dei Niobidi su d un

cratere d'Orvieto nel Museo del Louvre.

Fu disegnatore corretto e sicuro; seppe

dare alle sue figure e composizioni un ca-

rattere di elevata dignità. Trattò con liberta

nuova i panneggiamenti, e rese con pm

perfetta maestria gli atteggiamenti vari del

corpo umano, dipingendo le figure non

più soltanto di faccia od in profilo, ma in

qualsiasi angolo rispetto al fondo; e tento

con successo raggruppamenti arditi di per-

sone, che dispose con Ubera simmetria

senza turbare l'evidenza del soggetto.

80 — Il massimo progresso nella pittura

avvenne nella seconda metà del secolo,

quando Apollodnro d'Atene iniziò la pittura

su tavole di legno intonacate di stucco, ed

applicò gli effetti di prospettiva e di ombra,

che aveva importato in Atene Agatarco di

Samo. In principio non si andò oltre l'e-

videnza della corporeità della forma, otte-

nuta per mezzo dell'ombreggiatura, come

in una scena mitica su tavola di marmo,

tornata in luce ad Ercolano. E Zeusi d'E-

raclea e Parrasio d'Efeso, che dipinsero

in Atene ed in Sicilia negli ultimi decenm

del secolo, perfezionarono la nuova tecnica

in modo, che non ebbe già il nome di at-

tica, ma si di asiatica. Dettero opera alla

espressione dei sentimenti nel volto, pre-

correndo di poco la scuola di Scopa ; e

raggiunsero grande effetto di colore, come

dimostrano in modo approssimativo le fi-

gure colorate su fondo bianco nei le-

citi (vasi funebri) del loro tempo. Zeusi va

specialmente famoso come maestro della

bellezza muliebre, Parrasio per le sue

figure di eroi; ma ambedue furono perfetti

nella tecnica, e curarono l'esecuzione fine

e finita dei oarlicolari.

liiT. 478. Amfora di stile puKUese.

Intanto, col progredire della grande arte,

decadeva in Attica la pittura ceramica, come

ramo inferiore, e sorgeva un nuovo centro

per la lavorazione e decorazione dei vas%

nella Magna Grecia. Quivi gli artisti

ritornarono aUa rappresentazione dei miti,

sotto l'influsso delle scene teatrali tragiche

e comiche, tanto care al popolo ; vi aggiun-

sero magnifiche ornamentazioni naturalisti-

che di tralci floreali e d'animali, che danno

allo stile italico, fiorito in ^/-w/ia, uno spic-

cato carattere decorativo, quale fu svolto

maggiormente nel periodo alessandrino ed

a Pompei. (Cfr. flg. 47?»).

81. _ Nei primi anni del IV secolo si af-

fermò di contro alla scuola asiatica quella

di Sidone, capitanata da Pamfilo e da

Enpompo. A questo si attribuisce il detto,

che non si deve imitare un maestro,

ma la natura; fu quindi una scuola che

bandi ogni convenzione e pregiò sopra tutto

l'originalità e l'indipendenza, la bravura di

rendere gli uomini e le cose non già punto

per punto e linea per linea, ma come i no-

stri occhi li vedono senza esame minuto.

Alla scuola sicionia appartenne anche Fau-

sta, che vuoisi inventore della pittura encau-

stica, secondo la quale i colori sono misti di

cera, e si fondono e fermano sulla tavola con

un ferro riscaldato. A costoro furono con-

temporanei in Attica Aristide di Tebe £«-

franare dell'Istmo e Nicomaco figlio d Ari-

stide, che seppero congiungere l'espressione

del sentimento e del pensiero con la forza

della realtà. Ad essi si deve aggiungere

Nicia, amico e collaboratore di Prassitele.

Perfezionò la tecnica dell'encausto otte-

nendo effetti più plastici, e dipinse con

lode molte figure d'eroi e d'eroine ;
Pras-

sitele prediligeva fra le sue statue quelle

che erano state dipinte da Nicia. A lui

si fa risalire l'originale del quadro di I o

liberata da Ermes, che è nella < Casa

di Livia > sul Palatino.

82. — Alla scuola di Pamfilo studiò Apelle

di C'Jlofone, pittore aulico di Alessandro il

Grande, celebrato dagli antichi come mas-

simo; ma prima era stato scolaro di Efor o

d'Efeso, talché fuse in sé la grazia deUa

scuola asiatica con la bravura reaHstica

della sicionia. Gli è attribuito il motto < ma-

tiHin de tabula >: l'artista deve sapere ritirare

a tempo la mano dal quadro; ed e memo-

rabile il giudizio che dette del < Jaliso >

di Protogene di Cauno, suo contemporaneo

ed emulo : era perfetto in tutto, soltanto

gli mancava la xà^i, la grazia. Protogene

aveva lavorato molti anni al celebre quadro

::r^r«l^^^d^^;i^;^ì^.r;j'st;Hc7^;carrid;>anìa il pensiero ai Pcrs,ani d'Eschilo.
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dell'Eroe di Rodi, e lo aveva condotto a

meravigliosa finitezza. Ma noi non vediamo

le cose esattamente come sono, in tutti i

loro''Ìpart'Colari minuti, sibbene ci appaiono

in certe condizioni di luce d'aria e di moto,

e ne riceviamo un'imagine complessiva, In

cui molti particolari svaniscono. A pelle af-

fermava che la finitezza dei particolari

toglie grazia all'imagine: i più illustri pit-

tori dei nostri giorni gli danno ragione col

fatto.

Dell'età di Alessandro si ricordano ancora

Aelione, autore delle € Nozze di Ales-

sandro e Ro"isane » immortalate nella

descrizione di Luciano, che inspirò Raf-

faello ed il Sodoma (V. la Tav XIIi; e F.-

losseno d'Eretria, forse creatore dell'originale

donde fu tolta la famosa Battaglia d'Ales-

sandro di Pompei (v. la Tav. XI e la fig. 155).

iNegli ultimi decenni del secf^lo si ven-

nero sempre più awi.-inand > l'uiia all'altra

le vie della pittura e della plastica, fin

che presero ad andare parallek-, anzi a toc-

carsi in più piiriti. Il gruppo di Menelao
che 'sostiene il corpo di Patroclo
(fig. 305, di taluna attribuito ad Eufranore);
quello di Atamani e furioso col cada-

vere del figlio in iapalla; del centauro
Chirone che insegna ad Achille; di

Clitemestra che sveglia le Erini
contro Oreste, sembrano piuttost<) o-

pere pittoriche anzi che scultorie. Già il

€ Satiro in riposo » di Protogene aveva
inspirato gli scultori; e Tenne di Sam >,

Timomaco di Bisanzio, Antifilo d'Egitto, che
sono i più cospicui rappresentanti della

grafica nel periodo di transizione al period'i

Ellenìstico, inspirarono gli artisti della pla-

stica colle loro opere passionali.

83. — Segui l'età ellenistica, e la

pittura divenne quasi esclusivamente di
|

genere e decorativa degli interni, tal- ^

volta paesistica e 1 idilltc ' rome nei bas-

sorilievi (cfr. fig. 4 5^) e 463): talvolta fa-

ceta e realistica nella rappresentazione di '

scene comiche e di caricature piacevoli,

giungendo fino alla < Topografia » ed
: Ila < riparografia >, ossia la pittura

delle minuzie e delle cose sudicie »? ri-

buttanti.

Del modo come si decoravano le pareti

ci danno un' idea le pitture murali di Roma
e di Pompei. Prima si dipinsero sui muri
delle stanze imitazioni d i marmi con par-

chi ornamenti, disposti per lo (uù in fascie a

modo di fregi ; poi, forse per invenzione

di Apatnrio di Alabanda, si e iminciarono a

disegnare delle prospettive architetto-
niche, che tacevano apparire le sale più

«tfogate e più liete ; e fra le architetture si

dipinsero dei quadri, tolti di preferenza tlalla

luotidiana realtà della vita: colloqui per
via, visite, concerti musicali, preparativi

per le rappresentaziìui dramatiche, spo-

salizi... e paesaggi ; il tutto con sobrietà e

delicatezza di gusto, con grazia dignitosa

e pura gioia di tinte. Poi, col crescere del
^

fasto, le decorazioni diventarono sempre
più fantastiche e spettacolose, come le in-

verosimili architetture pompeiane, che tut-

tavia seducono gli occhi con l'armonia gè -

metrica e l'arditezza delle linee. I quadri
furono più grandi e d'effetto, con tinte

vivaci, gran copia di partiti e motivi, con
assoluta preferenzaperle scene mitologiche,

che gli artisti presero a copiare dagli au-

tori del IV e del III secolo, senza metterti

nulla di proprio, senza sentirsi in alcun

rapporto con esse. Non altrimenti agli abi-

tatori di quelle case nulla importava più degli

Dei e degli Kr>i, ma soltanto cercavano
i

ìx gioia materiale degli occhi nei contrasti

dei colori e nel gioco vario delle belle

form*.

* •

84. — Dall'età micenea alla romana fu

magnifica la fioritura delle arti minori
presso i Greci, Tutto ciò che il Greco
faceva era arte; e nei primi secoli la

storia delle arti minori è congiunta intima-

miMite con quella delle maggiori. Perfino

di Fidia si tramanda che non ebbe a sde-

gno la lavorazione di monili d'oro e d'altri

oggetti minuti; e generalizzando si può
dire che i Greci non subordinarono
mai il loro genio artistico alla di-

mensione o alla materia di ciò che
facevano. Perciò è vera fortuna che siano

pervenuti fino a noi va'ti, monete, monili,

armi, ulensili, pietre tncise e piccoli bronzi,

che allargano e comiktano la nostra co-

gnizione delle arti maggiori, i cui monu-
menti spesso sono guasti, più spesso per-

duti.

A Troia ed a Micene tornarono in luce

numerosi oggetti tl'ornamento di oro, la-

vorati con eleganz i e con gusto orientale,

fra i quali vanno distinti dei tondini di la-

mina sottile, decorati con linee curve o

con figure di farfalle e di polipi; vasi 1;

-

vorati a sbalzo, spade intarsiate d'oro e

d'argento, e perfino una testa taurin i d'ar-

gento con le corna d'oro.

Deipari .i Micene e nelle isole dell'Egeo
furono tr >\ ti in gran copia prodotti del-

l'antichissima glittica, preellenica e proto-

ellenica; piccole pietre dure incise a

guisa dei m '(krni sigilli, con figure tolte

per lo più dalla fauna (tori e leoni), rese

con potenza realistica straordinaria.

Dopo il medioevo ellenico, risorge in

Grecia la lavorazione dell'oro, ed il Museo
di Berlino possiede una fascia aurea di

Corinto, decorata a rilievo nello stile dei

vasi del Dipylon. Lavori d'oro e d'avorio

con decorazioni figurate furono trovati an-

che nel e tombe dell' Ktruria, e si deve
crederli greci non altrimenti dei vasi, che

si chiamano etruschi e vennero d'Atene.

Nel V secolo l'oreficieria raggiunse un'al-

tezza meravigliosa, come dimostra una
Nike sopra una biga, trovata nel Pelo-

ponneso, piccolo capolavoro plastico. Impor-

tanti resti di tale arte vennero in luce dalle

tombe degli Sciti, che certo li comperavano
dai Greci delle colonie del Mar Nero ; e da

un grande tumulo presso l'antica Pantica-

paion in Crimea. Di quest'ultimo trova-

mento possiede un incalcolabile tesoro l'E-

remitaggio Imperiale di Pietroburgo. Com-
prende fra altro un medaglione con la

testa deir.A.tena Partenos di Fidia, ed

un rivestimento di turcasso, lungo

e. -Il) cin. e largo e. òO, splendiiiamente de-

corato di palmette e tralci d'acanto, e con
una bella rapiiresentanza del mito d' A-
chille in Sciro, suddivisa in due fascie

separate da un ovolo.

Anche i va^i d'ar^^eiito decorati con varie

rappresentanze floreali od animali, talvolta

con figure lavorate a parte ed applicate

per mezzo di saldatura (emblemi), fu-

rono cari ai Greci, che li fecero piacere

in Italia nel periodo ellenistico e romano.
Un gran tesoro di siffatti vasi fu scoperto

a lìofcoreale presso Pompei, e passò re-

centemente a Parigi.

85. — Accanto ai metalli preziosi fu lavo-

rato ìXbronzi per gli usi più svariati, spesso

come rivestimento d'ogget'i di legno, ma
sopra tutto nelle armature. Deriva da mo-
delli greci la corazza della statua d'.Vugu-

•to nei Mu^co Vaticano (fijj, -JU9i- — Fra gli

oggetti metallici che i Greci decorarono
con maggior cura, sono gli specchi. Erano
dischi sottili, quasi sempre di bronzo, le-

rigatissimi da un lato, e dall'altro per lo

più finemente ornati a graffito con figura-
zioni mitologiche; talora avevano la cu-
stodia adorna di bellissimi rilievi, come due
esemplari del Museo di Boston ; nelPuno
è rappresentato un Centauro con una Nimfa,
nell'altro la caccia al cignale.

Se ci volgiamo ai prodotti della ceramica
vediamo che, a prescindere dall'importanza
che hanno nella storia della pittura, meri-
tano tutta l'attenzione per le loro forme
geniali. Talora sono anch'essi adorni di ri-

lievi, tal'altra volta sono fatti a similitudine
della forma umana II Museo di Pietroburgo
ne ha uno leggiadrissimo in figura di Nike
alata : altri rendono una testa d'animale o
di Sileno, altri ancora teste d'Atena e d'al-

tri numi.

.Affini alle antichissime pietre incise sono
i cammei, con l'imagine scolpita in rilievo,

frequenti già nel V secolo, ma caratteristici

del periodo alessandrino e del romano. I

Musei ne possiedono in gran copia, perchè
sono per lo più scolpiti in pietre durissime
— corniola, agata, calcedone, onice, sardo-
nica, berillo, — e però quasi indistruttibili.

Sino anzi tutto degni di nota quelli che
presentano riproduzioni dei grandi capola-

vori della statuaria (cfr. fig. 198) ed i ri-

tratti (fig. 315 <3l 8). i più celebri artisti del

cammeo sono : Pirgotele, incisore aulico di

-•Vlessandro, e IHoscnride nell'età augustea.
Di pietre preziose si fecero anche vasi ed
altri oggetti di maggiore dimensione ; basta
citare la famosissima < Coppa Farnese >

del Museo di Napoli, che ha nell' interno

una bellissima composizione di figure alle*

goriche, allusive all'Egitto.

86. — Di capitale importanza storica, e

non minore artistica, sono le monete, nate
non molto dopo il mille a.C. nell'.Vsia Minore
dalla suddivisione in dischi delle verghe
metalliche, che servirono come merce di

scambio dopo g<i animali. I Greci d'Asia
cominciarono a coniarle al principiare del

secolo VII. Le più antiche furono di elet-

tro (uro misto ad argento, quale si trovava
in natura) ; poi i due metalli furono co-
niati in separato. Il rame non parve degno
di conio nei primi secoli, tanto più perche
la sua durezza guastava i punzoni, che e-

rano di ferro dolce. La coniazione dell'oro

avveniva specialmente nelle colonie del

Mar Nero, dove lo portavano in copia gli

Sciti : e nell'Asia Minore, dove ne erano
torbide le acq.ie dei fiumi. Nella Grecia,

nell'Italia inferiore e nella Sicilia prevalse

"agento: i primo che coniò largamente

in oro fu Filippo II di Macedonia.
Nei tempi più antichi l'i inpr onta figu-

rata fu liata ad un lato solo, mentre l'altro

riceveva un'impronta irregolare, dovuta alla

fermatura del pezzo battuto, dalla parte ilei

martello. A poco a poco l' impronta del

rovescio prese forma di quadrato {quadra-

litui incusum), che fu talora diviso in quat-

tro campi, talora esso pure decorato di

figure (cfr. le monete d'Atene, pag. 51).

E' singolare la coniazione di sottili lamine

con incisa nel rovescio la stessa figura del

diritto, allo scopo di evitare le falsificazioni.

Tale maniera è caratteristica delle monete
della Magna Grecia circa il 6U0 a. C, (fi-

gure l.U p 294).

Le città ed i principi tacevano incidere

sulle monete i loro simboli (oggi si direbbe

i loro stemmi), come p. e. la rosa a Rodi

[clr. fig. 129), le loro divinità tutelari (fi-
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gure 131; 243-144, 147; 178-182; 290),

i loro fondatori ed eroi (fig. 29.^), soggetti

attinenti alla natura del paese o alle sue

leggende (fig. 129, 289), commemorazioni
di fatti storici (fig. 153), riproduzione di

opere d'arte (fig. 150-151, 155-157, 293);
soltanto dalla fine del IV secolo compaiono
sulle monete i ritratti dei j^rincipi, nei

quali trionfa l'arte realistica dell'età dei

Diadochi (fig. 240-241, 245,-246, 253-255,

258-260, 262-263). Veramente i principi e-

rano stati preceduti dai Satrapi; ma il

primo ritratto greco sulle monete è quello

di Patrao, re dei semibarbari Peoni (fig.

244).

I rilievi delle monete greche, non piatte

come le moderne, ma assai convesse da

permettere molta forza nei tratti, appar-

tengono spesso alla classe dei capolavori

artistici : sopra tutto le monete della Sicilia

e della Magna Grecia. Le monete siracu-

sane del IV secolo, incise da Cimane, da

Euaineto e da Euclida (fig. 145 e 190). atte-

stano lo splendore dell'arte ellenica in grado

non minore dell'Ermes di Prassitele e della

Nike di Samotrace.

87. — In ultimo rimane a dire dei tnohili,

che nell'età arcaica furono piuttosto pesanti

e spesso adorni di rivestimenti metallici. Ma
l'interno della casa greca nel secolo V e

nel IV fu semplicissimo, ben lontano dal

lusso che fecero conoscere le stanze di

Pompei. Pochi vasi, alcune sedie, della cui

leggerezza ed eleganza fa fede la Stele di

Egeso (fig.304), una cassapanca, una lira

appesa alla parete : ecco l'arredamento

d'una stanza ateniese. Le opere della grande

arte decoravano e riempivano gli edifici

pubblici, i loggiati e le piazze.

Nell'età ellenistica si perdette il senso

severo ed elevato dello stile classico, che

voleva piena corrispondenza con la materia,

onde le sedie del V secolo sembrano nate

dal legno, come le statue frontonali del

Partenone sembrano pensate nel marmo: e

da una parte l'uso perfezionato del tornio,

dall'altra le nuove forme della vita, porta-

rono uno stile più complicato e di lusso:

elegan e sempre, ma di una eleganza troppo

spesso scompagnata dal buon gusto, spe-

cialmente nell'età romana, e però falsa.

Nacquero allora i grandi tavoli di marmo
coi piedi a zampa di leone, i tripodi sor-

retti da sfingi alate e da satiri osceni, i

lampadari portati da sileni ebbri, ed altri

mobili di proporzioni maggiori, sopracari-

chi di intarsi, di intagli e di rilievi, magni-

fici per sé, ma che, applicati ai mobili, in

taluni casi prostrano l'arte a totale servi-

gio del lusso.

Capitolo IV. — L'Italia e Roma.

88. — I Romani non nacquero all'arte,

ma soltanto alle armi ed al diritto. Quando
rifulsero i primi capolavori dell'arte ellenica,

la Grecia aveva già creato il più splendido

monumento artistico che si possa imagi-

nare: la sua lingua divina, fiorente in una

varia ed inesauribile armonia e bellezza di

forme nei tre dialetti gloriosi, fiori immor-

tali delle tre primavere di quel popolo, che

compi la missione della bellezza nel mondo.

A Roma, invece, fiorente già l'.-Vtticismo,

si parlava una lingua durissima e rozza,

ostinata in un consonantismo inflessibile

ed in un vocalismo cupo ; fatta per la e-

spressione della forza civile e militare, per

l'impero della legge, non mai per mate-

riare di bellezza un' idea, ne per favorire

il nascere e lo svolgimento dell'arte.

Ma cinque secoli dopo la fondazione

dell'Urbe, i Romani vennero in relazione

coi Greci di Taranto e di Sicilia, di quelle

belle e felici terre meridionali, dove le let-

tere e le arti erano fiorite con rigoglio non
minore che in Grecia. Videro le magnifiche

statue che popolavano i teatri, i ginnasi

ed i templi, e le meraviglie di quell'archi-

tettura che pareva avesse fermato la mu-
sica nel marmo; assisterono ai ludi tragici

e comici, e provarono il fascino della fa-

vella soave. Si destarono nell'intimo loro

i germi latenti della remota fratellanza coi

Greci, e compresero che c'erano suoni più

cari agli orecchi che non fossero i canti

degli Arvali e dei Salii, e forme più belle

agli occhi che non le angolose imagini dei

numi latini.

Cosi, dopo la prima Guerra Punica, di-

venne possibile un'arte romana.

89. — Ma nella Penisola nostra c'era stato

uno svolgimento d'arte anche prima che sor-

gessero le colonie dei Greci : e dovette

esercitare in Roma, durante i primi cinque

secoli della sua esistenza, un certo influsso,

del quale, per quanto privo di forza fe-

condatrice, è necessario si tenga conto.

A prescindere dai monumenti della ci-

viltà litica, che si trovavano sparsi per

tutta Italia, e da quelli della civiltà del

bronzo e del ferro nelle palafitte e nelle

terremare della regione del Po, (le terre-

mare sono una specie di palafitte in terra

ferma), nelle tombe di Villanova presso

Bologna, di Este e dei Colli Euganei, i

principali rappresentanti della più antica

arte italica furono gli Etruschi, che colo-

nizzarono il centro della Penisola circa il

mille a. C., e vennero, secondo la tradi-

z.one, dall'Asia iNiinore. ,V pag. ^^i-*^».-»!.

L'architettura paleoitalica comincia
con le iiiura ciclopiche delle città, analoghe
a quelle dell'età micenea, e si svolge yoì

sotto evidenti influssi orientali (egizi e fe-

nici), cartaginesi e greci.

Poca sappiamo dei più antichi templi,

perchè neppure uno è giunto fino a noi, e

solo possiamo formarci un' idea dei poste-

riori dalla descrizione elementare che ne
scrisse Vitru v io. Si elevavano sopra unalto
basamento, di forma quasi quadrata, al

quale si accedeva per una scalinata sco-

perta che si estendeva lungo tutta la fac-

ciata; constavano di un atrio tetrastilo,
simile a quello dei prostili, e di una cella

divisa in tre parti. f.,e colonne, che si chia-

mano toscane, somigliavano alle doriche,

ma posavano sopra una base e non ave-

vano solchi; erano più alte, e gli intere o-

lumni assai larghi, rendendo cosi evidente

la derivazione dall'originaria costruzione in

legno. La trabeazione risul!a\adi elementi

dorici e ionici, e tutta la decorazione pla-

stica era di terra cotta, ma disposta come
nei templi greci. (V. Tav. X\'ll).

Meglio conosciute sono le tombe, le più

antiche sca\ ate nella roccia, prima in senso

verticale, e poi nell'orizzontale, talora con
facciate architettoniche; le posteriori a tu-

mulo, ora in forma di tronco di cono sem-
plice, ora di grandi basamenti, che com-
prendono la camera sepolcrale, sormontali

da uno o da più coni tronchi; (la tomba
< degli Orazi e Curiazi >, presso Albano,

è sormontata da cinque coni). 11 soffitto

delle camere sepolcrali è fatto astrati

sempre più sporgenti lateralmente verso

l'interno, a volta, a tetto displuviato come
quello delle case, e talvolta è anche piano

e sostenuto da pilastri. Le pareti erano

decorate con pitture, ed insieme con gli

estinti erano sepolti oggetti vari, talora

ricchissimi ornamenti d'oro e d'argenc
ma specialmente armi e vasi. I corpi d.

morti erano collocati su panche di pietra

od in sarcofagi di argilla; nelle tombe
a cremazione le ceneri erano poste in urne
cinerarie, spesso adorne di importanti bas-
sorilievi. (V, Tav. XVII e fig. 327 e 330).

Le più antiche di tali urne d' argilla

presentano la forma originaria della casa
italica, che riceveva luce soltanto per la

porta d' ingresso. Prima ebbe forma ro-

tonda, poi ovale, in fine rettangolare ; fu-

rono aggiunti in seguito altri vani minori.

Nel vano centrale, interamente coperto
dal tetto, chiamato più tardi alrium testu-

Jinatum, era il focolare, e ai due fianchi

di questo si aprivano due ale, per le

quali aveva pure accesso la luce. Il bisogno
di liberare la casa dai danni del fumo, e il

desiderio di maggior luce, determinò, in et:i

relativamente assai tarda, il partito dell'a-

pertura nel tetto, sonra l'atrio, come ap-
' rendiamo dalle case di Pompei. (Cfr. tì^'

451 atriiun tuscanicuui).

L'elemento più importante dell'architet

tura etrusca è la valla, costruita con pietre

cuneiformi, come già in tempi ben più ai -

tichi presso gli Egizi e i Mesopotamici.
Dagli Etruschi passò ai Romani, che ne fe-

cero amplissimo e magnifico uso, creando
la volta a crociera e la cupola.

90. — Si credette un tempo che le ai !

del disegno avessero raggiunto presso gì

etruschi un grado eminente, perchè noi
si sapeva ancora che gli splendidi vasi
trovati nelle tombe d'Etruria, non
erano altrimenti etruschi, ma si gre e

ed ateniesi; laddove alle fabbriche etru-

sche sono da attribuirsi soltanto i cosidetti

visi di bucchero, di argilla affumicata, adorn
di rilievi di carattere orientale e ionico

arcaico, (v. tig. ooJj,

Oggi si sa con sicurezza che l'arte e'au
sca non andò al di là dello stadio arcaico
e giunta ad un certo periodo non fece
quasi, se non ripetere quanto aveva pro-

dotto. Tutto ciò che oltrepassa i limi i

d'un arcaismo piogredito, non è già etru-

sco ma greco, venuto per importazione o
per copia.

Nella plastica gli artisti etruschi si di-

stinsero come modellatori di statue di terra

cotta, delle quali ci offrono notevoli esempi
le figure giacenti sui sarcofagi (Sarcofagi
di Cervetri nel Louvre e nel Museo Bri-

tannico). Mancano a queste figure il senso
della proporzione ed il sentimento della

bellezza: vi risalta invece il sentimento
della vita, la rìrerca energica del carattere

personale, con disdegno di tutto che po-
trebbe dirsi idealistico: ed in ciò appunto
consiste l'originalità dell'arte italica.

Negli ultimi tempi della loro attività arti-

stica, produssero anche delle statue belle,
alla maniera greca, come quelle del fron-
tone d'un tempio di Ltini, che ora sono
nel Museo di Firenze : ma pur troppo non
possono considerarsi come opere originali.

Rarissime volte trattarono il marmo, al

quale, oltre la terracotta, preferirono il

bronzo, l'alabastro e l'avorio; invece

non sono rari i bassorilievi in pietra, come le

steli sepolcrali di Volterra e di Fiesole,
ed i cippi di Chiusi, che presentano evi-

denti tratti di derivazione ionica. Un sin-

golarissimo cippo possiede il Museo Bar-
racco di Roma, nel quale il carattere ionico

è anche più evidente che altrove, (lìg. 326).

Notevoli sono anche le steli sepolcrali

di Bologna, che datano dal V secolo in

poi. e presentano talora una forma a ferro

di cavallo, con tre o più zone di bassori-

l
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lievi; e più ancora i b**»orilievi dell» !

urne sepolcrali di Perugia, Chiusi e Vol-

terra, che furono in uso nel III e nel

II lecolo, dopo la conquiita romana. Que-

st'ultime presentano nel maggior numero

dei casi delle tcene desunte dalla mitologia

e dalle legi,'ende eroiche dei Greci, trattate

per lo più con poca arte e senza esatta

comprensione dei diversi miti: sopra il

coperchio sono scolpite delle figure grosse

e tozze, ben diverge da quelle magre e

allungate dei sarcofagi antichi. (Fig. 330).

91, — Come lavoratori del bromo gli Etru-

schi ebbero vanto maggior». Le scoperte di

v^illanova, di Marzabotto e della Cer-

tosa di Bologna rivelarono che anche

prima del fiorire dell'industria etrusca, c'era

stata in Italia un'arte progredita di incidere

disegni sopra lamine di bronzo e di lavorarle

a sbalzo. Ciò appare specialmente nelle

ci'<te (vasi cilindrici, ornati di decorazioni

geometriche e figurate a graffito; v. Tav.

XVII), e nelle situle {di forma simile alle mo-

derne pentole (fig. 323 e 325); sono decorate
,

di rappresentanze fi'^urate a sbalzo, distri-
j

buite in tre e più zone sovraposte). — Gli E-

truschi fecero specialmente prova della loro

abilità, desunta quasi di peso dai Greci, nel

decorare a graffito con figurazioni mitolo-

giche specchi e ciste, imitando le rappresen-

tanze dei vasi attici. Ma anche i prodotti più

belli di quest'arte sono assai tardivi, e non

sempre è facile distinguere se provengano

dall'Etruria o dalla Campania ellenistica.

L'oggetto più celebre è la < Cista Fico-

roni > del Museo Kircheriano di Roma,

lavorata da ,Vovio l'iantio, che vi disegnò

in istile robusto e bello una scena del

ciclo argonautico. (Tav. XVlIl.

Le suppellettili e le armi di bronzo
dell'industrii etrusca. furono celebri anche

presso i Greci, che le chiamavano «tir-

rene >; sopra tutto meritano menzione i

candelabri ed i tripodi, nonchèle sva-

riatissime statuette decorative.

Di maggiori proporzioni sono la < Lupa
Capitolina» (fig. 334>, che risale al \' se-

colo e ricorda i nostri bronzi medievali,

il < Marte di Todi >, e la bellissima < Chi-

mera di Arezzo » ; ma è quasi certo che

quest'ultima è un lavoro greco d'arte co-

rintia. Infine sono da citarsi uni statua

tXWtena e quella di Aulo Metell", detto

e l'Arringatore », nel Museo di F'irenze, le

uali appartengono agli ultimi tempi e sono

più greche che etruschc. (V. fig. 3Jb e 331).

92. -- Le camere sepolcrali delle necropoli

etrusche sono spesso decorate di pitture mu-
rali. Le più antiche risalgono al secolo VI;
sono di carattere mitico e fantastico, di

forme dure e colori vivaci, e già fanno
presupporre la conoscenza dei vasi greci.

Nel V secolo troviamo un gruppo di

pitture realistiche, rappresentanti lotte

ed esercizi ginnastici, danze, conviti, cacce,

ed altre scene della vita quotidiana; questo

stile raggiunge maggiore espressione di

vita circa la line del V secolo, ed un ca-

rattere più festoso e più libero.

Finalmente s'incontra un gran numero
di dipinti, appartenenti al secolo IV, nei

quali predominano i soggetti mitologici
greci, al 8>Uto più volte fraintesi, misti di

qualche elemento di mitologia occiden-
tale. In quest'ultimo gruppo la pittura etru-

sca giunge fino agli effetti d'ombra e di hu-e,

e tocca una libertà non disgiunta da vigo-

rosa rudezza, che richiama si ai Greci, ma
presenta anche un innegabile carattere ori-

ginale di forza e precii^ione italica. (Tav.

XVIIl).

93. — Nella storia dell' arte di Roma si
j

ilistinguono due epoche: la preeHeiuslua e
'

la '^reco^rotnanii : ed in quest'ultima ti e '

classi: arte greco-romana, arte romana
propriamente detta, ed arte provin-
ciale.

La prima epoca si può far giungere fino

al III secolo a. C. ed ha carattere etrusco,
con rari influssi greci, e per lo più indiretti.

Si possono citare di questa etÀ le mura
dette « di Servio Tullio >, che si vogliono

far risalire al VI secolo (cfr. fig. 337): la

Cloaca missitttii, grandiosa costruzione at-

tribuita all'etrusco re Tarquinio (t'ig. 33n);

il TitUiaiimn antichissimo ed il Career a

volta, edificato più tardi sopra di esso (fi-

gura 356) ; il Tempio di Giove Capitolino,

edificato da personale etrusco, e quello

di Saturno sotto il Capitolino (498 a. C);
la Curia nel Foro; il Tempio dei Ihn-

scuri, eretto nel Foro dopo la vittoria

sui Latini (496 a. C): la Tribuna oratoria

nel Foro medesimo, adorna dei rostri na-

vali tolti ad Anzio (338); il Tempio d"Escu-

ìapio neir Isola Tiberina, e quelli della Spes

e di Janus nel < Foro olitorio »; le Ta-

bcniae (cfr. fig. 368) e le Maeniana (gal-

lerie) nel Foro; gli acquedotti sostenuti da

arcate ed i ponti, fra i quali antichissimo il

fons Snblicms. Ma si tratta per lo più di

monumenti riedificati e trasformati nei se-
j

oli posteriori, e però non è possibile ap- i

prezzarli secondo il loro carattere originale.
|

Si tramanda che nei primi anni del V
secolo vennero a Roma gli artisti greci

Hanioftlo e Gorgasa, e fecero la decora-

zione plastica e pittorica del tempio di

Cerere presso il < Foro b )ario »; che ab-

biano esercitato un influsso sull'arciiitettura

romana non pare, ed anche nel campo delia

plastica dovettero esercitarne ben poco.

Le ;>iù antiche opere plfiliche romane fu-

rono in cera, in legno ed in terracotta;
nel V secolo si cominciò ad adornare i

templi con statue di bronzo, e si ha pure

memoria di ritraiti scolpiti in pietra, di

statue ideali degli antichi re, e di monu-
menti eretti agli eroi di Roma, come quello

equestre di Furio Camillo (poco dopi il

396a. C), e quello di Gaio Duilio (e. 260

a. C). In seguito ad un oracolo furono

dedicate davanti la Curia due statue, una
di Pitagora, l'altradi Alcibiade, al tempo
delle guerre Sannitichc, ed altri esempi si-

mili si potrebbero cit tre; ma sempre senza

alcuna utilità, perchè delle opere romane
della prima epoca non possediamo ne avanzi

né descrizioni sufficienti.

94. — Assai importante invece, come un
punto luminoso fra le tenebre, è un monu-
mento funebredella prima metàdel IH secolo,

decorato con motivi architettonici greci e

rosette orientali: il S.ircn/aZ'^ di L. C. Sci-

i'ione Harbata {fig. 339). E' certamente opera

di artista greco, ma si può vedere in esso

soltanto una prima concessione della seve-

rità romana alla grazia ellenica, perche,

secondo ogni appare za, non è un' opera
liberamente concepita, ma fatta secondo
norme imposte all'esecutore dal commit-
tente. Dall'età di questo sarcofago in poi,

la cultura e l'arte greca continuano ad e-

sercitare in Roma la loro azione con un
crescente incalzare; ed è molto significa-

tivoche Antioco Epi fane (I7f>-1^4 a. C.)

chiamò in Atene l'architetto romano Cos-

sutii), perche desse opera al compimento
deU'Olimpieo.

Nel 212 i soldati di Marcello spogliarono

Siracusa; nel 210 Fulvio Fiacco portò a

Roma le opere d'arte di Cajnia, e Fabio
Massimo nel 20') quelle di Taianto; dopo
la vittoria di Cinocefale (197 a. C.) T. Quin-
zio Flaminino portò numerose opere dalla

Macedonia : e del pari M. Fulvio Nobiliore

nel 187, L. Cornelio Scipione dopo prostrato

Antioco. Emilio Paolo dopo la vittoria di

Pidna (167), Mummio dopo la caduta di

Corinto (146), portarono in patria, insieme
ad un'infinità di libri, un numero stra-

grande dei più insigni tesori artistici
della Grecia, e scultori ed architetti
greci, perche edificassero in Roma ciò che
alle città greche non era possibile rubare.

Cosi i trionfi romani sopra la Grecia, si

tramutarono in trionfi della civiltà e del-

l'arte greca sullo spiritr romano.

L L'Architettura romana.

95. — I monumenti deWarchitettnra rCf

truìfia sono conservati in tale numero, che

è possibile farsene un'idea quasi completa.
Difficile è per contrario d eterminare il grado
di originalità dai Romani raggiunto, perchè
sono distrutti i principali monumenti elle-

nistici dai quali essi trassero inspirazione.

Lo stile dorico, che sembrerebbe il più

corrispondente al loro severo carattere, fu

pochissimo usato dai Romani, che lo trat-

tarono con eccessiva libertà, dando alle

colonne una base, ommettendo i solchi e

spesso perfino i triglifi.

Lo itile ionico fu invece seguito con
relativa fedeltà nel Tempio < della Fortuna

Virile > (che è della Mater Matuta), ed in

qualche altro esempio ; ma in moltissimi

casi si trovano le volute piegate verso il

basso, e sono numerosi gli esempi di ca-

pitelli con quattro volute angolari. Bruttis-

simo appare il ritmo ionico nel Tempio di

Saturno ; ma quanto avaiza di esso è do-

vuto ad una ricostruzione del IV secolo

d. C. (V. fig. 3 54)
Trovò invece larghissima e splendida

adozione lo stile corintio ; sia perchè fioriva

nel tempo che i Roman i vennero in rela-

zione coi Greci, sia perchè i tempi della

famosa austerità romana erano passati per

sempre, e già si desideravano forme più

raffinate e di lusso. Le foglie d'acanto di-

vennero più molli, secondo la natura dell'a-

canto italico, e furono più accentuate le

volute degli steli ai quattro angoli dell'a-

baco ; finalmente furono considerate come
indipendenti dalla parte floreale, e chiuse

entro un echino ionico, corrente sopra la

doppia corona acantina. Nacque cosi (circa

la fine del I secolo d. C.) uno stile, che

male si chiama ordine composito, perchè

non presenta già una composizione, ma sì

un processo di ibridismo degenerativo.

Il fusto delle colonne romane e spes3<»

liscio; talvolta scanalato soltanto nella

parte superiore (due terzi); in qualche caso

le scanalature sono riempite con baston-

cini. Le trabeazioni sono decorate con

molta profusione di fregi floreali, di

cimase e di astragal i; perdono spesso

il loro carattere di sostegno, e sono usate

volentieri come partito di coronamento
decorativo, talvolta anche negli interni.

Anche le colonne sono costrette non po-

che volte ad un ufficio Puramente deco-

rativo, e talora dalle foglie dei loro capi-

telli fanno capolino dell^ figure. Spesso

pesano sopra alti piedistal'i, perchè possano
raggiungere la voluta ale^za senza assu-

mere proporzioni anarmoniche.
Di invenzione prettamente romana sono

le meitS'de, che in più casi sostengono an-

che da sole le trabeazioni.

Ma il carattere distintivo e dato all'ar-

ARTE ETRUSCA

I> Soecchio etrusco trovato a Cervetri (Caere); nel Musco

BHUnnico Si Londra. - Sul rovescio dello specchio e me.sa

il ranorcsentanza di Menelao che ritrova Mena e la mi-

LaccTa'^colla spada : Teti jrli trattiene il bracco. Dietro d.

Menat avvfn^^hiata al Palladio, si vede Afrodite ;
.^lace e

Poivssena sono spettatori indifferenti. I.a scena e dcrivaU

Ja una pittura%reca rappresentante Cassandra inseguita da

Aiace -^ In alto si vede la quadriga d'Eosj in basso brade.

A.-n. Ricostruzione del tempro etrusco secondo Vitruvio (sopra), e secondo l'arch.

Sempcr (sotto).

La cista Ficoroni è uno

dei piti insigni monu
menti d'arte pervenu-

tici dall'antichità.

li' improprio chia-

marla etrusca, perché

fu lavorata in Roma
da un artista che fu

probabilmente d'ori-

gine greca.

La grande rappre-

sentanza del mito ar-

gonautico incisa at-

torno il cilindro della

cista, notevole per la

grande maestria pae-

sistica e tìgarativa, e

la composizione sa-

piente, è desunta di

rettamente da una

pittura greca del IV'

secolo a. C.

C. Camera sepolcrale etrusca- (Tomba Campana, presso Cervetri).

A

.... • ..•. E- I - , ri^tm Plcnronl > nel Museo Kircheriano di Roma,

l- Parte principale della rappresentanza argon.utlc. della C'«t. Ficoroni. Poi ucca^is.t^^^
^'^T-orrar' scrizione: .Xovios Plautios medRomaiJecid;,

'

Ja Atena le
^"

ad un albero il re dei Hebryci, Amyco. A d. la nave Argo, a s. la tigura aiata
^.^^^^^ Macoìnia Jileai dedil. Appartiene al III sec. a. C.

di Borea, favorevole agli Argonauti.

L'Arte nel Mondo Antico. Tav. XVU.
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lievi; e più ancora i bastorilievi delle

unte sepolcrali di Perugia, Chiusi e Vol-

terra, che furono in uso nel III e nel

Il aecolo, dopo la conquista romana. Que-

st'ultime presentano nel maggior numero

dei casi delle scene desunte dalla mitologia

e dalle leggende eroiche dei Grec\. trattate

per lo più con poca arte e senza tsatta

coi.iprensione dei diversi miti; sopra il

coperchio sono !»col!>ite delle figure gro^tst

e tozie, ben diverc da quelle magre e

allungate dei sarcofagi antichi. (Fig. .V^Oi

91. — Come lavoratori del bronzo gli Etru-

srhi ebbero vanto maggiore. Le scoperte di

v'illanova, di Marzabotto e della Cer-

tosa di Bologna rivelarono che anche

prima del fiorire dell'industria etrusca. c'era

stata in Italia un'arte progredita di incidere

disej^ni sopra lamine di bronzo e di lavorarle

a sbalzo. Ciò appare specialmente nel e

nste (vasi cilindrici, ornati di decorazioni

geometriche e figurate a graffito; v. Fav.

XVII), e nelle sitttk {di forma simile alle mo
derne pentole (fig. 323 e .^25 1;

sono decorate

di rappresentanze fi'.4urate a sbalzo, distri-

buite in tre e più zone sovraposte). — Gli E-

truschi fecero specialmente prova della loro

abilità, desunta quasi di peso dai Greci, nel

decorare a graffito con figurazioni mitolo-

fjiche specchi e ctste^ imitando le rappresen-

tanze dei vasi attici. Ma anche i prodotti più

belli di quest'arte sono assai tardivi, e non

sempre e tacile di-ftinguere se provengano

dall'Etruria o dalla Campania ellenistica.

L'oggetto più celebre è la < Cista Fico-

roni > del Museo Kirchtrian-J di Roma,

lavorata da .Vovio liantio, che vi dise^nA

in istile robusto e bello una scena del

ciclo argonautico. (Tav. XVlIt.

Le suppellettili e le armi di bronzo
dell'indtistrii etrusca, furono -iebri anche

presso i Greci, che le chiamavano «tir-

rene >; sopra tutto meritano menzione i

candelabri ed i tripodi, nonché le sva-

riatissime statuette decorative.

Di maggiori proporzioni sono la « Lupa
Capitolina* tfig. 334' che risale al \' se-

colo e ricorda i nostri bronzi medievali,

il € Marte di Todi », e la bellissima € Chi-

mera di Arezzo » ma e quasi certo chr

i|uest"ultiuia è un lavoro j^reco d'arte co-

rintia. Infine sono da citar'<i nn i statua

fVMena e quella di .,!«''
'•'

.
dt-tti.

l'Arringatore *. -el Musco di 1" renzc. le

u.ili ap)>artengono ;>t;li ultimi t»'inpi e sono

più greche che etnische. (V . tig. .i-'» e ..Sii |.

9Z. — Le camere sepolcrali tlelle necropol

etrusche sono spesso decorate di pitture mu-
rali. Le più antiche risalgono al secolo VI:
sono dicaraiterc mitico e fantastico, di

forme dure e colori vivaci, e già fa in >

t>re3upporre la cononceti/.i dii \ i<\ ;

Nel V secolo troviamo un gruppo di

pitture realistiche, rappresentanti lotte

ed esercizi ginnastici, danze, conviti, cacce,

ed altre scene della vita quotiiliana: questo

stile raggiunge maggiore espressione di

V ita circa la line del V secolo, ed un ca-

rattere più festoso e più libero.

Finalmente s'incontra uu gran numer >

di dipinti, appartenenti al secolo IV, nei

quali predominano i soggetti mitolou'lci

greci, al s )lito più volte fraintesi, misti di

qualche elemento di mitologiaocciden-
tale. In quest'ultimo gruppo la pittura etru-

sca .s^iunge fino agli effetti d'ombra e di luce,

e tocca una libertà non dlsgintita da vit^o-

rosa rudezza, che richiama si ai Greci, ma
;'re»enta anche un innegabile cirattere ori-

ginale di forza e precisione italica. (Tav.

XVIIt).

93. — Nella storia dell' arte di Roma si >

istint^uono due epoche: la predkiusti^ii e

.1 - niiaiiA : ed in quest'ultima ti e

classi: arte greco-romana, arte romana
iropriamente detta, ed arte provin-
ciale.

La priin.i <-p )CA si può far giungere fino

al III secolo a. C. ed ha carattere itrusc >.

con rari influssi greci, e per lo più indiretti.

Si possono citare dì questa et i le tnni,i

dette < di Servio Tullio », che si vogliono

iar risalire al VI secolo (cfr. fig. 337); la

i'I'ìac.i missini i, grandiosa costru/-ione at-

tribuita all'etru'^co re Tarquini) (tig. 33^i:

il Tttllijn'un antichissimo ed il Carcff a

volta, edificato più tardi sopra di esso i fi-

gura 35ft); il 'fciiii'in Ji ('nove Capitolino,

edificato da personale etrusco, e quello

ili S.itiinsn sotto il Capitolino {i9ii a. Ci;
la Curia nel l'oro : il Tempio Jet />»'»-

scttri, eretto nel Foro dopo la vittoria

Hui Latini (496 a. C): la Tribuna oratoria

nel Foro medesimo, adorna dei rostri na-

vali tolti ad Anzio (33JS); il Tempio J'Escu-

Uipio nell'Isola Tiberina, e quelli della .^pes

e di Jmius nel < Foro olitorio »; le T.j-

ìu-r.tae (cfr. fig. 368) e le SLieniana (gal-

lerie) nel Foro; gli acquedotti sostenuti da

arcate ed i ponti, fra i quali antichissimo il

.'');;. :^:iblicr.t^. Ma si tratta per lo più di

monumenti riedificati e trasformati nei se-
^

oli posteriori, e però non e possibile ap-

prezzarli secondo il loro carattere origina! .

Si tramanda che nei primi anni del V

secolo vennero a Roma gli artisti greci

,''.(,,. >fil> e GorifiiS'), e fecero la decora- i

zioiie plastica e pittorica del tempio di

Cerere presso il « Foro b ario »; c!ie ab-

biano esercitato un intlusso sull'arciiitettura

romana non p.ire, ed anche nel campo delia

piasti a dovettero esercitarne ben poco.

Le
.
iù antiche o; k r' t^.niie romane fu-

rono in e r.i. in legno eil in terracotta;
nel V secolo si cominciò ad adornare i

templi con statue di bronzo, e si ha pure

memoria di ritratti scoli>iti in pietra, di

statue ideali degli antichi re, e di monu-
j

menti eretti agli eroi di R una. come quello

equestre di Furio Camillo ipoco d ip « il

3yt)a. C), e quello di Gaio Duilio (c.ibU

a C.). In seguito ad un orac >lo furono

dedicate davanti li Curia due statue, una

di l'i ta gora, l'altra di .\ lei b: aie, al tempo
drlle guerre Santi ti -li , ed altn esempi sl-

mili si potrebbero cit ire; ma sempre senza

alcuna utilità, perchè delle o[>ere romane
dell.i prima ep )ca non possediamo né avanzi

ne dcscnzioni sufficienti.

94. \ss,-i, .III Miie un

pir:' ' .n;n. .

1- '-ili •:.! le tenrore, e u:'

,>ir'::,t.) fnn..;!> edel.apriiua metàdel 111

de. -or, ito con motivi archuett.irìnn greci e
.- . ,.yf. ., ,,.-,1, • ,1 .: ,r .f' , . '; /.

"'"( ' C ^,„

rt.i n l'T.

'

di urtista greco, ma ii può vedere m esso

soltanto uà prima concessione della seve-

rità romana alla -grazia ellenica, perche.

-rcondo " za, non è un' opera

liberamen' a, ma fatta second >

norme imposte all'es -cutore dal > umìt- I

tcnte. D.iH'et.i d' questi sjt- poi,

i.i cultura e l'arte giec.i ^•<>
- . 1 e-

se:^ tare in Koma la liirL» azione con un
j

rescente incalzare; ed è molto slgntì'i

t \ > che Antioco K p i f a n e ( 1 7*<- 1 1» 4 a i
.

i

li .uno in Atene l'architetto romano '' ,-

.. . perche desse opcr.i al compinun ti
^

dcirt)limpieo.

Nel .'12 i soldati di Marcello spogliarono

Siracusa; nel _'1(J Fulvio Fiacco portò a

Roi.ia le opere d'arte di C>;nia. e Fabio
Massimo nel 2 i' q-.elle di Taiaito; dopo
la vittoria di Ciiocefale (197 a. C.) T. Quin-
zi) Flaminino portò nuiuerose opere dalla

Macedonia ; e del pari M. Fulvio Nobiliore

nel 187, L. Cornelio Scipione dopo prostrato

.\ntioco. Fniilio Paolo dopo la vittoria di

l'idna (lb7l, Mummio dopo la caduta di

Corinto (14hl, portarono in patria, insieme
ad un' infinità di libri, un numero stra-

grande dei più insigni tesori artistici
della Grecia, e scultori ed architetti
greci, perche edilìcassero in Roma ciò che
alle città greche non era possibile rubare.

Cosi i trionfi romani sopra la Grecia, si

tramutarono in trionfi della civiltà e del-

l'arte greca sullo spirit(" romano.

I. L'Architettura romana.

95. — I monumenti dell'architettura ro-

mana sono conservati in tale numero, che

è possibile farsene un'idea quasi completa.

Difficile è per contrario d eterminare il grado
di originalità dai Romani raggiunto, perchè

sono distrutti i principali monumenti elle-

nistici dai quali essi trassero inspirazione.

Lo stile ,/fjr.\ ), che sembrerebbe il più

corrispondente al loro severo carattere, fu

pochissimo usato dai Romani, che lo trat-

tarono con eccessiva libertà, dando alle

coli^nne una base, ommettendo i solchi e

spesso perfino i triglifi.

Lo stile ionico fu invece seguito con
relativa fedeltà nel Tempio < Jeh'a Fortuna

l'inle > (che è della Mater Matutai. ed in

qualche altro esempio ; ma in moltissimi

casi si trovano le volute piegate verso il

basso, e sono numerosi gli esempi di ca-

[)ite!li con quattro volute angolari. Bruttis-

simo appare il ritmo ionico nel Tempio iti

Saturno; ma quanto avanza di esso è do-

vuto ad una ricostruzione del IV secolo

d. i". (V. fig. >=;!)

Trovò invece larghissima e splendida

adozione lo stile cnriìttio ; sia perchè fioriva

nel tempo che i Roma" i vennero in rela-

zione coi Greci, sia perchè i tempi della

famosa austerità romana erano passati per

sempre, e ^ia si desideravano forme più

raffinate e di lusso. Le fo;4lie d'acanto di-

vennero più molli, secondo la natura dell'a-

canto italico, e furono più accentuate le

volute degli steli ai quattro angoli dell'a-

baco; finalmente furono considerate come
indii^endenti dalla parte floreale, e chiuse

eiitro un echino ionico, corrente sop-a la

doppia corona acantina. Nacque così (circa

la fine del l secolo d. C.) uno stile, che

male si chiama ordine composito, perchè

no» presenta già una composizione, ma si

un processo di ibridismo degenerativo.

Il fusto delle colonne romane e spesso

scio; talvolta scanalato soltanto nella

jiarte superiore (due terzi»; in qualche caso

le scanalature sono riempite con baston-

c ni. Le trabeazioni sono decorate con

motta profusione di fregi floreali, di

cimase e di astragali; perdono spesso

il loro carattere di sostegno, e sono usate

vilentieri come partito di coronamento
decorativo, talvolta anche negli interni.

.Anche le colonne «ono costrette non po-

che volte ad un ufficio Puramente deco-

rativo, e t.ilora dalle foplie dei loro capi-

telli fanno capolino dell- figure. Spesso

[> :sano sopra alti piedistal :, perché possano

raggiungere la voluta ale^za senza assu-

mere proporzioni anarm i.iiche.

Di invenzione prettamente romana sono

le mi::-- 'le. che in più casi sostengono an-

che da sole li" trabeazioni.

Ma il carattere distintivo e dato all'ar-

ARTE ETRUSCA

1) Soecchio etrusco trovato a Ctrvotri (Cacrc): nel -Muscu
'

,tfi'^!nn^o fui ondra. - Sul rovescio .1. Ilo ^^i^^J^-^^,
U rai.pros.ntan/.i -li Menelao clu; ritrova l'!'^»-* ^

\f

'

naccia colla sna.la : Teli >rli trattiene il l-raccio. Dietro .li

KWnat avvin^'hiata al l'..lla.lio. si vede .Mroilitc: .Viacc e

ri" ssena sono spettatori indifferenti I.a scena e 'l^r va a

dà una pittura i:rera rappresentante Cassandra inse-ulta la

VUc" il In alto si vede la quadri-a d'I^os; m Lasso brade.

.V.-It. Ricostruzione del temp:o etrusco secondo Vitruvio (sopra), e secondo rarch.

Sciuper (sotto I.

I

La cista Ficoroni è u""

liei più insi;jni nioiui

menti d'arie pervenu-

tici daU'antlchità.

I" improprio chia-

marla ctrusca, perche

fu lavorata In Roma
da un artista che fu

l)rol>aliilmcnte d'ori-

j;ine ^rcca.

I.a (grande rappre-

sentanza del mit<j ar-

fjonautico incisa at-

torno il cilindro della

cista, notevole per la

grande maestria pae-

sistica e fijjurativa, e

la composizione sa-

piente, è desunta di

rettamente da una

pittura greca del I\'

secolo a. C.

C. Camera sepolcrale etrusca. (Tomba C.onpana, presso Ccrvetri).

.... ... K l> < CiKta Flcoronl > nel Musco Kirchcriano ili Koin.i.

l Parte principale dell, r.ppre.ent.nxa .rgon.utica dell. CUt. Fl'o/oni. l

"'|-;.;;: •'-';; ^\'; ''.!:?.. .f.'^^'scr^ione : X.vios Ptautios medR.nnaiJecid;,

a . U.nia K ad un all.eVo il re d. i lìel.ryei. A.n>eo. .V d. la nave .Vr^^o
,
a s. la H„ura

^.^^^^^ MacotniU jilcai dcdit. Appartiene al III sec. a. C.

di ijorea, favorevole apli -Vrgonauti.

L'Arte nel Mondo Antico. Tav. XVII.
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chitettura romana dagli arda e dalle volle.

Senza questi potenti ausiliari, essa non

avrebbe potuto toccare il carattere di gran-

diosità, che la distingue. Anzi può dirsi che,

prescindendo dal tempio, (il quale non co-

stituisce già il massimo compito come in

Grecia, ma tiene un posto relativamente

subordinato), nelle basiliche, nei teatri, nelle

terme, nei palazzi e negli archi trionfali di

Roma, gli elementi architettonici greci sono

semplicemente aggiunti agli archi ed alle

volte; però la loro applicazione riesce spesso

arbitraria, e perdono facilmente il carattere

nativo.

96. — Il tempio romano deriva da un tem-

peramento di elementi etruschi e greci

con grande preponderanza dei secondi. Fu

preferita in principio la forma del prostilo,

spesso pseudoperiptero, con atrio profondo

(cfr. fig. 122 e 464): edificato sopra un alto

basamento (podio), al quale si accede per

una scalinata corrente soltanto lungo la

facciata principale. Piacquero anche i pic-

coli templi a rotonda, s\ peripteri (con cella)

che manopteh (senza cella, a semplice co-

lonnato); ed in seguito furono imitate tutte

le maniere dei templi greci, e ne furono

create di nuove ; basti ricordare la grandiosa

rotonda a cupola del Panteon (cfr. pa-

gine lOStlC») ed il tempio doppio colossale

di Venere e Rama, col soffitto a volta (cfr.

fig. 355).

Le basiliche traggono nome ed origine

dai porticati reali delle città ellenistiche

orientali. La più antica basilica fu eretta nel

Foro da M. Porcio Catone nel 185 a. C.

(cfr. fig. 368», e non più ricostruita dopo

l'incendio che la distrusse nel 54 a, C. Ri-

mangono invece scarsi avanzi delle basiliche

edificate dai Censori Em. Lepido e Fulvio

Nobiliore nel 17^ " C. (Basilica Fulvia et Af-

milia, cfr. fig. 3 46-347). e da Giulio Cesare

dal 54 a. C. in poi (Basilica /«/«a, cfr. ivi),

ambedue ricostruite e rinnovate più volte.

Altre sorsero in seguito, quando accanto

all'antica piazza monumentale del Popolo

Romano edificarono altri Fori i Cesari ;

ultima e la colossale < Basilica di Costan-

tino >, che meglio dovrebbe chiamarsi Ma-

xentiana. dal nome del suo fondatore (cfr.

pag. 114).

Questi edifici sono insieme le Borse ed

i Tribunali dell'antica Roma, ossia palazzi

pubblici nei quali si trattavano gli affari

e si amministrava la giustizia. Di regola

erano a tre navate ; la navata di mezzo era

più alta delle due laterali, e dava luce a

tutto l'interno per finestre aperte nelle sue

pareti superiori. Nella Bas. Giulia sembra che

le doppie navate laterali fossero a due piani;

e non ermo già chiuse esternamente da

mura piene, ma si aprivano in arcate sor-

rette da pilastri. Quest'ultimi erano deco-

rati eli semicolonne dorich-, adornando cosi

di eleganza greca la forza degli archi ro-

mani ;
partito usato per la prima volta nel-

l'Archivio di Stato (Tabularitim), che fu

edificato da Sulla o da Lutazio Catulo.

97. — Il primo teatro stabile inmura.nra

fu eretto in Roma da Pompeo nel 55 a. C,

e fu del tipo di quello di Mitilene, In una

sala di questo teatro furono tenyte adunanze

del Senato, ed avvenne l'uccisione di Ce-

sare. Fino allora un teatro stabile era stato

giudicato superfluo e pernicioso dai Ro-

mani, e si sa che ne distrussero uno di legno

nel 185 a. C. Lo stesso Pompeo non ardi

costruire il suo teatro senza dargli un ca-

rattere ««acro, facendolo passare come an-

nesso al tempio di Venere Vittrice. Il se-

condo teatro importante fu quello di Mar.

cello nell'età aiigustea (cfr. fig. 373): fu

esso pure conforme al modello greco fm-

damentale. ma sorretto da archi e da volte,

nel che e a vedersi la principale differenza

fra l'architettura dei teatri greci e quella

dei romani del I secolo a. C.

Ma era riservata agli Italici la creazione

di un tipo che può considerarsi nuovo :

VamftUairo. risultante dalla unione di due

cavee del teatro greco, 1' una opposta al-

l'altra, in modo da formare una sola ca-

vea circolare od elittica. che comprende

un'orchestra rotonda od ovale scena a-

datta alle sanguinose lotte delle fiere e dei

gladiatori. 1 più antichi esempi li offre la

Campania (Amfiteatro di Pompei); ma l'e-

sempio massimo e costituito dal colossale

Amfiteatro Flavio di Roma (cfr. pag. HO i.

Accanto al teatro è da ricordare il circo.

E' corrispondente allo stadio dei Greci, e

ne offre il più antico esempio, ed insieme

il più grandioso, il Circo massimo, che oc-

cupava tutta la valle fra il Palatino e l'A-

ventino Le due pendici dei colli si presta

vano egregiamente per gli spettatori, come

il piano intercedente, lungo e stretto, era

adatto alle gare di corsa ; però il luogo fu

scelto dai Romani fino dai primi secoli

della loro storia. Fu restaurato ed abbel-

lito più volte, ed ebbe forma definitiva

sotto Traiano. Era lungo 670 m. e largo

m. 130 ; la sua pianta era un lungo rettan-

golo chiuso in fondo da un semicerchio. I

sedili per gli spettatori, che poterono es-

sere perfino trecentomila e più, erano alli-

neati in gradini salienti, in moao non di-

verso che nei teatri, e sostenuti da volte

ed arcate L'arena era divisa in due da

una mediana longitudinale, chiamata spma,

adorna di statue, edicole ed obelischi (cfr

fig. 434) . in fondo, nel punto che si può

identificare col centro del semicerchio, c'era

la meta, che in origine fu una colonna in

forma di cono alto e di breve diametro

98.— Importantissime nella storia dell'ar-

chitettura romana sono le terme, o bagni pub-

blici, i cui edifici, non sconosciuti ai Greci,

ebbero in Roma uno straordinario sviluppo

nell'età imperiale. Rivelano l'attitudine del

genio romano acreare complessi di vani

grandiosi, enormi sale coperte a volta od

a cupola unite a stanze minori di forme

varie ed eleganti, che le collegano e le cir-

condano in una disposizione sapiente (cfr

pag 1 13). . .

Queste terme possono considerarsi m
parte simili ai grandiosi palazzi ed alle ville

colossali, che sorsero dopo la caduta della

Repubblica. Rimangono considerevoli resti

dei palazzi imperiali, sul Palatino.

Notevolissimo è quello dei Flavi, Domus

Domttiana, edificato sopra sostruzioni gigan-

tesche fra le due cime del colle (Germalus

e Palatium), presenta la disposizione fon-

damentale della casa italica, ma tutto vi era

grandioso e decorato con singolare magni

ficenza. Di maggiori dimensioni fu il pa-

lazzo di Settimio Severo, che terminava

verso l'Aventino con enormi logt^iati sopra

il Circo Massimo, e verso il Celio con un

sontuoso edificio decorativo, il Seplizomnm

(fig. 395): un complesso paragonabile ai

favolosi castelli del Medioevo

Carattere di villa ebbe la < Casa aurea >

di Nerone, edificata sulla Velia, e fu di

splendore leggendario, ma un vero e pro-

prio esempio di villa im per ii5 1 e. ce lo offre

.-incora oggi la Villa Adriana, presso Tivoli,

le cui rovine attestano un fasto inaudito

(prima meta del II sec. d. C).

Un' altra classe di monumenti caratteri-

stici dell'archilettura romana, è data dagli

archi di trionfo e d'onore, dei quali non

fu adorna solamente Roma, ma anche tutte

le terre delle sue conquiste. Presentano la

figura d'un ricchissimo portale, e sono soi-

montati da un alto piedistallo, chiamato

attico, sul quale posavano i monumenti

del trionfo. Erano scompartiti da colonne

decorative, e adorni di fregi e bas orilievi.

I più antichi furono ad un solo fornice,

come in Roma quelli di Di uso, di Dola-

hella e di Tito (cfr. fig. 383;; più tardi eb-

bero talora due fornici laterali minori, con»..-

gli archi di Settimio Severo (cfr. fig. 355i

e di Costantino (fig. 402). Si conoscono

circa cento di siffatti monumenti; fra essi

si distinguono, fuori di Roma, larco di

Traiano a Benevento, quello dei Sergi a

Fola (fig. 466), la grandiosa < Porta de'

Borsari > a Verona (265 d. C); l'arco di

SI. Remy, che è forse il più antico, e quello

di Tiberio ad Grange.

Nelle tombe i Romani non raggiunsero

la finezza e la genialità dei Greci, ma toc-

carono talvolta una grandiosità, che ri-

chiama all'Egitto. La forma più antica fu

anche in Roma la sotterranea; più tardi si

edificarono tombe in forma di tempietti,

di r o t o n d e, che nell'età imperiale prendono

dimensioni colossali, e di piramide. Una

fra le tombe più antiche di Roma è il ^Se-

polcro degli Scipiont (cfr, fig. 339); dell'età

augustea sono la tomba rotonda di Cecilia

Metella sulla via Appia, la Piramide di

Cesilo (fig. 375), ed il Mausoleo d'Augusto

nel Campo Marzio. Quest'ultimo era una

rotonda di ^7 m. di diametro, sormontata

da un tumulo conico di terra, piantato a

cipressi; nel Medioevo fu una fortezza dei

Colonna. Fu del pari adibito come for-

tezza, fino ai nostri giorni, '\\ Mausoleo d'A-

driano (pag 1 1-2).

9g _ Nell'età repubblicana i Romani edi6carono

con d^di di tufo, di peperino (tufo v^ulcanico grlRÌo-

azzurro), ed io travertino (pietra calcare bianca,

che prende col tempo an colore gialletto); tale

m.iniera chiamarono opus quadratum. Tagliarono

il materiale anche in piccoli prismi quadratici, clie

messi in opera in sfnso traversale. posaU sempre

non già sopra una delle facce, ma sopra uno spi-

golo, formavano le muratu.e chiamate opus re-

ticulaium. Us.arono anche l'opus incerlum, che

consiste nel murare con frammenti irregolari di

pietra Quest'ultimo modo venne in uso negli

ultimi secoli della Repubblica, insieme colla co-

struzione a mattoni sovraposti orizzontalmente o

in senso traversale: opus laieritium. - Augusto
potè vantarsi che Roma era prima una città di

mattoni, ed egli l'aveva trasformata in ""«
f,'"^

di marmo. Tuttavia i più grandiosi edifici dell im-

pero furono costruiti con mattoni, e il marmo servi

soltanto di rivestimento. Piacquero anche in Roma
il marmo paria ed il pevteìico; ma il piti bel marmo

bianco fu il lunense (di Carr ar a), che si commc.O

a cavare ai tempi d'Augusto. Ben presto furono

preferiti i marmi variopinti ed i porfidi, quali il

Giallo antico (di Numìdia). il cipollino (di Frigia
*

d'Eubea). il nero antico (d'Kgitto), il pat-owas-

•etto (di Krigial; il verde antico (di Coptos), il

porfido rosso (d'Kgitto). Fu molto usato «ncl.c .1

granito di Germani* e rt'F.gitto,

TI La scultura romana.

100. — Nel li secolo a. C Roma era già

piena di statue greche; nel 1 secolo si

può dire che era già piena di scultori

venuti di Grecia, e specialmente d'Atene.

Per quanto si spogliassero le città gre-

che non era possibile che le statue rubate

bastassero a sodisfare tutti, che si erano

innamorati dellarte ellenica, e di essa vole-

vano adomare le case loro e gli orti. Così

avvenne che furono commesse agli artisti

copie degli antichi capolavori, e questa fu

la cagione d'una singolare attività, unica

nella storia dell'arte, e fortunata per noi,

che in grazia di essa possiamo formarci

oggi un' idea, talvolta quasi sufficiente, di

molte opere, i cui originali sono spariti

per sempre.
,

Furono, in fondo, veri copisti anche i
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chitettiuii romana da^Ii archi e dalle mìlc.

Senza questi potenti ausiliari, essa non

avrebbe potuto toccare il carattere di gran

diosità, che la distingue. Anzi può dirsi che,

prescindendo dal tempio, (il quale non co-

stituisce già il massimo compito come in

Grecia, ma tiene un posto relativamente

subordinato), nelle basiliche, nei teatri, nelle

terme, nei palazzi e negli archi trionfali ili

Roma, gli elementi architettonici greci sono

semplicemente aggiunti agli archi ed alle

volte; però la loro applicazione riesce spesso

arbitraria, e perdono facilmente il carattere

nativo.

96. — Il tempio romano deriva da un tem-

peramento Ili clementi etruschi e irreci

lon grande preponderanza dei secondi. Fu

preferita in principio la forma del prestilo,

spesso pseudoperiptero, eon atrio profondo

(cfr. fig. 122 e 464): edificato sopra un alto

basamento (pmìio), al quale si accede per

una scalinata corrente soltanto lungo la

facciata principale. Piacquero anche i pie-

coli templi a rotonda, siperipteri (con cella)

che mnnoj-lcn (senza cella, a semplice co-

lonnato); ed in seguito furono imitate tutte

le maniere liei templi greci, e ne furono

create ili nuove ; basti ricordare la grandiosa

rotonda a cupola del Panteon (cfr. pa-

gine 10-<»10'>) ed il tempio doppio colossale

di \'eiicrc e K'^tna, col soffitto a volta (cfr.

fig. 3.^.^).

Le basiliche trag-^ono nome ed origine

dai porticati reali del'e città ellenistiche

orientali. La più antica basilica fu eretta nel

Foro da M Poreio Catone nel l^ir^ « C
(cfr. fig. 3t)Si, e non più ricostruita ^'<'pn

l'incendio che la distrusse nel t<\ a. C. Ri-

mangono invece scarsi avanzi delle basiliche

edificate dai Censori Km. Lepido e Fulvi-.

Nobiliore nel M^ a C. {nasiliai Fitlvui ci .1-

„i,lui, cfr. fig. 3 46-347). e da Giulio Cesare

dal 54 a.C. in poi (Bastllca Julia, cfr. ivi)

ambedue ricostruite e rinnovate più volte.

.Mtre sorsero in seguito, quando accanto

all'antica piazza monumentale del Poimlo

Romano edificarono altri Fori i Cesari .

ultima e la colossale « Basilica di Costan-

tino >, che meglio dovrebbe chiamarsi -\/.(

\eutiaua. dal nome del suo fondatore (ctr.

pag. 114».

Questi edifici sono insieme le Borse ed

i Tribunali dell'antica Roma, oss'a palazzi

pubblici nei quali si trattavano ;;li altari

e si amministrava la giustizia. Di regola

erano a tre navate; la navata di mezzo era

più alta delle due laterali, e dava luce a

tutto Tinterno per finestre aperte nelle sue

pareti superiori. Nella Bas. Giulia sembra che

le doppie navate laterali fossero a due piani;

e non er mo già eh use esternamente da

mura piene, ma si aprivano in arcate sor-

rette da pilastri Que>«t'ultimi erano deco

rati di semicolonne dorich -, adornando cosi

di eleganza greca la lorza degli archi ro-

mani : partito usato per la prima volta nel-

l'Archivio di Stato (Tabulariiim), che fu

edificito da Sulla o da Lutazio Catulo.

97. Il primo teatro stabile in muratura

fu eretto in Roma da J'oinj'C'-> nel 55 a. C,

e fu del tipo di quello di Mitilene. In una

sala di questo teatro furono tendile adunanze

del Senato, ed avvenne l'uccisione di Ce-

sare. Fino allora un teatro stabile era stato

giudicato supertluo e pernicioso dai Ro-

mani, e si sa che ne distrus'^ero un > di legno

nel 185 a.C. Lo stesso Poniieo non aidi

costruire il suo teatro senza dargli un ca-

rattere sacro, facendolo passare come an-

nesso al tempio di \'cncre V ttri^-e. Il s-

condo teaho im;>ortan*e fu quel'o di .U.r -

cello nell'et;! aiigustea -ir. lì-. .^73'
•

'''

esso pure conforme al modello spreco f >n-

danientale. ma sorretto da archi e da v.>lte.

nel che e a vedersi la principale differenza

fra l'arehitettura dei teatri greci e quella

dei romani del I secol ' a. C.

Ma era riservata agli Italici 'a creazione

di un tipo che può considerarsi nuovo :

Vainldcair-o. risultante dalla unioi.e di due

cavee del teatro greco, T una opposta al-

l'altra, in modo da formai e una sola ca-

vea circolare od elittica. che comprende

un'orchestra rotonda od ovale scena a-

datta alle sanguinose lotte delle fiere e dei

gladiatori. 1 più antichi esempi li offre la

Campania (Amfiteatro di Pompei^; ma l'e-

sempio massimo e costituito dal colossale

Amfiteatro Flavio di Roma (cfr. pag. 110 1.

Accanto al teatro è da ricordare il circO-

E' corrispondente allo stadio dei Greci, e

ne offre il più antico esempio, ed insieme

il più grandioso, il Ciico massimo, che oc-

cupava tutta la valle fra il Palatino e l'A-

ventino Le due pendici dei colli si presta

vano egregiamente per gli spettatori, come

il piano intercedente, lungo e stretto, era

adatto alle gare di corsa ; però il luogo fu

scelto dai Romani fino dai primi secoli

della loro storia. Fu restaurato ed abbel-

lito jnù volte, ed ebbe forma definitiva

sottr> Traiano. Era lungo 670 m. e largo

m. 130; la sua i)i anta era un lungo rettan-

golo chiuso in fondo da un semicerchio. I

sedili per gli spettatori, che poterono es-

sere iierfino trecentomila e più, erano alli-

neati in gradini salienti, in modo non di-

verso che nei teatri, e sostenuti da volte

ed arcate L'arena era divisa in due da

una mediana longitudinale, chiamata syimi^

adorna di statue, edicole ed obelischi (cfr

fii;. 434) . in fondo, nel punto che si può

identificare col centro del semicerchio. c>ra

la mela, che in origine fu una colonna in

forma di cono alto e di breve diametro

98. — Importantissime nella storia dell'ar-

chitettura romana sono le terme, obagni^ pub-

blici, i cui edifici, non sconosciuti ai Greci,

e'.hero in Roma uno straordinario sviluppo

nell'età imperiale. Rivelano l'attitudine del

t^enio romano a creare complessi di vani

grandiosi, enormi sale coperte a volta od

a cupola unite a stanze minori di forme

varie ed eleganti, che le collegano e le cir-

eondan • in una disposizione sapiente (cfr

pag 1 13). . .

Queste terme possono considerarsi in

parte vimili ai grandiosi palazzi ed alle ville

e io ali, che sorsero dopo la caduta della

Repubblica. Rimangono considerevoli resti

dei palazzi imperiali, sul Palatino.

Notevolissimo è quello dei Flavi. /M;»:r.

Doimiiaiia, edificato sopra sostruziom gigai -

tesche fra le due cime del eolle (CJermaliis

e Palatium). presenta la disposizione fon-

damentale della casa italica, ma tutto vi era

grandioso e decorato con -in-olare magni

licenza. Di maugi'-'n dimensioni fu il pa-

lazzo di Scllimh S<;iv.o. che terminava

verso l'Aventino con enormi l.- ".ati so;ira

il Circo Massimo, e verso il Celio con u.i

sontuoso edificio decorativo, il .s'(r^', /;".;.' (..

(fii;. ^'*->» "" comples'^o iiarai;onabite ai

favolosi castelli del Medioevo

Carattere di villa ebbe la < ' .<.; aii<c-t >

di Nerone, edilìcata .sulla Vel-a. e fu di

splendore leu^endar.o . ma un ."ero e .'r^i

prio esempio di v 1 1 la i m pe r >. le. ce lo oftre

Micora og-;i la \'ill.i .!/;/./•/./, presso l ivoli,

le cui rovine attestano un fasto inaudito

(prima meta del II se .
d C).

In' altra classe di io minenti caratteri-

tici ileU'ari-hi'ettiira r onu'ua. è data dagli

archi di trionfo e d'onoie. dei quali non

M adorna s >:, . e ,ie Roma ma aiche tutte

le terre delle sue conquiste. Presentano la

figura d'un ricchissimo portale, e sono s.i -

nujntati da un alto piedistallo, chiam.ito

attico, sul quale posavano i monumenti

del trionfo. Erano scompartiti da colonne

decorative, e adorni di fregi e bas orilievi.

l più antichi furono ad un solo lorniee.

come in Roma quelli di !).ns), di Uola-

bcìla e di Tito (cfr. fig. 3 SS,: più tardi eb-

bero talora due fornici laterali minori, com

gli archi di Selttmio Severo (cfr. fig. 35.^

e di Costantino (fig. 402? Si conoscono

circa cento di siffatti monuiuenti: fra essi

si distinguono, fuori di Roma, l'arco di

Traiano a Hcncvenlo, quello dei Ser:^u a

Pota (fig. 4 66), la grandiosa < Porta de'

Borsari > a Verona (265 d. Ci; l'arco di

St. Remy, che è forse il più antico, e quello

di Tiberio ad Grange.

Nelle tombe i Romani non raggiunsero

la finezza e la genialità dei Greci, ma toc-

carono talvolta una grandiosità, che ri-

chiama all'Egitto. La forma più antica fu

anche in Roma la sotterranea; più tardi si

edificarono tombe in forma di tempietti,

di rotonde, che nell'età imperiale prendono

dimensioni colossali, e di piramide. Una

fra le tombe più antiche di Roma è il >V-

p,>lcro degli Sapwm (cfr. fig, 339); dell'età

augustea .sono la tomba rotonda di Cecilia

Meiella sulla via Appia, la Piramide di

Cestio (fig. 375), ed il Mausoleo d'Angusto

noi Campo Marzio. Quest'ultimo era una

rotonda di '»7 m. di diametro, sormontata

da un tumulo conico di terra, piantato a

cipressi; nel Medioevo fu una fortezza dei

Colonna. Fu del pari adibito come for-

tezza, fino ai nostri g;\oTn\, W Mausoleo d'A-

drtano (pag 1 1 -!).

98 — Nell'età repubblicana i Romani edificarono

conda<lidi/M/i.,dip'T'»'iilo (tufo vulcanico Rri-io-

a/zurro), ed in traverlino (pietra calcare luanca.

elle prende col tempo un colore pialletto); talc-

m.^niera chiamarono .puS quadratlim. Ta^'lta^ono

il materiale anche in piccoli prismi quadr;Uici, die

mrssi m opera in >.rn<o traversale, posati bempre

non tfià sopra una delle facce, ma sopra uno spi-

trolo formav:.tio le muratute chiamate opus te-

tuuUtuifi. U-arono anche V pus inccrtum, che

consiste nel iiuiiare con frammenti irre>;oIari di

pietra. Quest'ultimo mo.lo verno in uso nc^li

ulti.ni secoli della Repubblica, insieme colla co-

siruzione a mutioili sovraposti oriz/.ontalmente o

in senso irav.rsale : opus ìaieritium. - Au-usta
poiè vantarsi che Koma era prima una citta .U

m.iitoni, ed ct;li l'aveva trasformata m una citta

di marmo. Tuttavia i più grandiosi edifici dell im-

pero furono costruiti con maUoni. e il marmo servi

Ultanto di rivestimento. Piacquero anche m Roma
il marmo fauo ed il pertelico; ma .1 più bel mar.uo

Manco fu il liaimse (di Ca r r a r ai. che si cominco

a cavare ai tempi d'.\u..:u^to. \i<:n nr--s(.. furono

preferiti i maimi variopinti ed i porluli quali .1

•u.llo antico ìM Numi.1ia). .1 c^roUtiio (<U l-r.^.a

e d'Kubea). il nero anno (.ri;t;itt,.i. il p.iron.j;-

•etlo (di l-rn;iai. il veriie antico idi Copiosi, i

porjid'y ^osso (d'K;,'itto). Fu molto usato ance il

granito di f.erinania e d'I-.tfitto.

H La fctiltiira romau.j.

100, — Nel 11 secolo a. C. Roma era già

piena di statue greche; nel l secolo si

può dire che era già piena di scultori

venuti di Grecia, e specialmente d'Atene.

Per quanto si spogliassero le città gre-

che non era possibile che le statue rubate

bastassero a sodisfare tutti, che si erano

innamorati dell'arte ellenica, e di essa vole-

vano adornare le case loro e gli orti. Cosi

avvenne che furono commesse agli artisti

copie degli antichi capolavori, e questa fu

la cagione d'una singolare attività, unica

nella storia dell'arte, e fortunata per noi.

che in grazia di essa possiamo formarci

oggi un' idea, talvolta quasi sufficiente, di

molte opere, i cui originali sono spanti

per sempre.
Furono, in fondo, veri copisti a-ic-e i
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Neoatttci, gli Asiatici ed i Paaitelici
che lavorarono in Roma; ma quelli di es^ti

che firmarono le loro opere, talvolta insign .

(basta ricordare il « Torso di Belvedere »

e r < Ercola Farnese >', non possiamo ere

dere che siano stati copisti soltanto. I Neo-
attici avevano svolto già in patria un in

dirizzo classicista, che consiste sopratutt'

nel copiare < genialmente >; ma non dob-

biamo credere che rimanessero impassibili

airinflu8*> titanico della scuola di Pergamo,

onde venne alle loro opere un carattere

accessorio di originalità.

Ma accanto ai migliori ci fu certamente
una numerosa schiera di mediocri, fra cui

senza dubbio anche dei Romani, che copia-

rono senza avere la capacità di penetrare

nello spirito dell'antica arte, per cui la

grazia prassitelica è spesso tradotta in

mollezza leziosa, e la forza elastica lisippta

è resa con esagerazione volgare. Il semi-

mento ed il pensiero non parlano più dai

volti delle statue, derivate nun di rado da

copie di copie, e talvolta i lineamenti sono

accentuati fino a raggiungere un carat-

tere ritrattistico.

101. — Nel campo del ritratto l'arte ro-

mana produsse una lunga serie di opere
egregie. Questo genere era fiorito con carat-

tere realistico nelle corti dei Diadoclii,
e sono famosi i ritratti ellenistici del Museo
Nazionale di Napoli ; ma in tale campo i Ro-
mani non si accontentarono dì copie. La
concezione severa e patriarcale della fa-

miglia romana, la venerazione per gli an-

tenati, dettero origine fin dai primi tempi
dell'Urbe ad una attività ritrattistica, che
cominciò con le imagini modellate in cera,
forse traendone l'impronta dai volti; e

quar.do venne sul Tevere l'arte greca, vi

trovò già una tradizione autoctona, romana
insieme ed etrusca, probabilmente una ca-

pacità assai progredita di rendere il carat-

tere personale rigidamente secondo il vero.

I Romani possedevano un acuto spirito in-

dagatore ed erano profondi conoscitori de' li

uomini, onde nella plastica iconica detta-

rono legge ai Greci.

E' difficile credere che i ritratti degli

ultimi tempi della Repubblica, come quello

detto di Bruto nel Palazzo dei Conserva-
tori, quelli di Cesare a Napoli (fi;/, ili) e

di Cicerone a Londra (cfr. fig. 414, siin >

opera di scultori romani; ma è certo che
in essi, pur mitigate dall'arte greca, e' è

grande forza di espressione psicologica e

una vivezza di verità naturale non mai rag-

giunta dall'arte ellenistica, e però pretta-

mente nazionale.
I ritratti greci dell'età ellenistica per

quanto siano innegabilmente personali, pre-

sentano sempre, in confronto dei romani, un
carattere soggettivo; perchè l'artista

greco non ha mai rinunziato alla persona-
lità sua di fronte a quella del rappresen-
tato. Invece davanti alle opere ritrattistiche

dei Romani non pensiamo agli autori che
le scolpirono.

La plastica iconica romana volge la sua
attenzione unicamente ai tratti personali

del vi3o; nel rimanente è convenzion.le.

I corpi delle statue iconiche, sia vestiti

della toga {statiiae toj^atae, cfr. fig, 444'. o

in costume militare (stalitae thoracataf, cfr.

fig. 4Utt), sono quasi sempre trattati in un
moQo, limitando la varietà a pochi parti-

colari.

102. — Nell'età d'Auifusto, nella quale tro-

viamo il più splendido esempio di statua
toracata, (quella dell'imperatore stesso, effi-

giato come generale che parla ai soldati), i

membri od i parenti della casa imperiale

sono rappresentati talvolta in eroica nu-
dità, alla maniera dei principi ellenistici;

serva come esempio VAs^rippa di Venezia
(fig. 4 16). Perfino ì*Ercole colossale di bronzo
del Mus.-o Vaticano (fig. 4l5),4)otrebbe darsi

che fosse la statua eroica d'un imperatore
della Casa Giulia.

Accanto al.e statue fu grandissimo II

numero dei busti, incomparabile quello di

i

Augusto già line nel Museo Vaticano (fig. 4l7t.

Anche le matrone furono rappresentate ..Uà

miniera delle principesse ellenistiche,
sedute in atteggiamento nobilissimo, pieno
di grazia e dignità; esempio magnifico la

statua detta d' Agrippina nel Museo di

Napoli (fig. 4 19). Ma i ritratti femminili

j
appaiono spesso molto idealizzati, come la

< Clizia > del Museo Britannico, il cui

soavissimo busto esce come miracolo da

un fiore.

DaAugustoinpoi l'arte iconica diventa

essenzialmente imperiale, e ci mostra il

carattere dei Cesari quale è registrato

dalla storia; cosi la serena bontà di .!>»-

tonino (fig. 42i), come la crudele volgarità

di Caracalla (fi:^. 425), Il periodo migliore

si chiude con Adriano (fig. 422), dopo aver

creato una superba serie di opere, fra le

quali si distinguono il busto di Tiberio, co-

ronato di quercia, e la sua statua togata nel

Louvre (fig, 444^ : le statue sedenti di Claudio

nel Museo Laterano e di Merva nel Vati

cano, effigiati in figura di Giove; ed una serie

di busti d' imperatrici e principesse,
nelle cui acconciature si può sei<uire j^asso

passo la storia della pettinatura romana,
come nei loro volti appaiono spesso le

stimmate dei traviati costumi.

Sotto Adriano l'arte ebbe una singolare

fioritura academica, per il tentativo di

infondere spirito greco antico nella jila-

stica romana. Cosi fu interrotto lo svolgi-

mento dell'arte romana realistica, che aveva
i raggiunto un vero flore durante il felice

impero di Traiano (fig. 421).

Adriano sparse per tutto l'Impero busti

e statue del suo favorito Antinoo (fig. 42^),

che seguendo un pregiudizio dell'antica

me iicina, era perito per prolungare la vita

al suo siicnore. Sembra che gli autori di

queste opere abbiano voluto prescindere
da tutta la tradzione romana e risalire

alla scuola di Palitele. L'Antinoo adrianeo
è un freddo tipo di bellezza ideale, com-
posto con elementi classici greci, quasi a

personificare il dolore e ad esprimere la

sorti caduca del bello.

Dopo Adriano ci fu un debole ritorno

alla tradizione nazionale, e meritano un
posto distinto la statua equestre di Marco
Aurelio (cfr. fig. 426), ora nella Piazza del

Campido<;iio. ed il busto di Cominodo in

figura d'Ercole, nel Palazzo del Conserva-
tori, nonché un bellissimo ritratto di l'e-

stale nel Museo delle Terme. Nel III se-

colo però, seguendo con spietato realismo
la storia, i tipi degli imperatori diventano
sempre più duri e più rozzi, e l'arte de-
cade coi Cesari. Ma fino alla statua late-

ranese di Co'ilanlino ed al busto di (Giu-

liano //(fig, -l2o), è forza riconoscere che nel

ritratto fu la massima vigoria originale

dell'arte romana. La quale ci h» lasc ato

anche insigni esempi di ritratti barbarici.
L'arte greca, prima dell'età alessandri-
na, non aveva mai rappre:<entato i barbari

coi loro ciratteri etnici; ed a Pergamo ne
aveva fatto dei tipi di eroi, pur serbandosi
fedele ai tratti caratteristici comuni. I Ro-
mani, invece, riprodussero i barbari Ger-
mani e Da ci facendo sfoggio di tutta la

loro abilità di ritrattisti. Oggi ancora i

Tedeschi sono grati ai Romani nel contem

piare una superba testa di giovine ger
mano, trovata a Roma nel Foro Traiano,
e conservata nel Museo Britannico; ed una
testa di soave fanciulla germana a

Pietroburgo.

103. — Ma le rappresentanze barbariche
ci portano nel secondo campo, in cui l'arte

romana toccò pregio di carattere nazionale
e merito cospicuo: quello dell'arte storica.

I Romani ebbero sempre desiderio e bi-

sogno di far conoscere le loro gesta ai

contemporanei e di tramandarle ai posteri:
cosi si spiega il fatto che si rassegnarono
a scrivere le loro prime storie in lingua
greca, e che i massimi capolavori d.-Ila

loro letteratura sono opere storiche.
Non deve dunque fare meraviglia, che

fino dai primi tempi del loro fiorire pen-
sassero a celebrare i loro fatti gloriosi an-
che con le arti dA disegno. Sappiamo dagli
scrittori che già nel IV secolo, e con cer-
tezza ma'^giore nel III, i vincitori fecero
dipingere le loro imprese su tavole o sulle

pareti dei templi : e non mancano neppure
monumenti di scene storiche dipinte
nelle tombe del II secolo. Ma la vera
arte storica monumentale comincia
con Augusto, o poco prima di lui, se la

magnifica < TusneUia > dei Lanzi a Firenze,
capolavoro di derivazione pergamena, fosse

realmente la personificazione della Gallia
vinta da Cesare.

I principali monumenti dell'arte storica

romana sono: i bassorilievi dell'Ara Pacis
auguslae (fig, 403-107); degli Archi trionfali

di Claudio (ora nella Galleria Borghese)
e di Tito (fig 431-432); di quelli di

Traiano a Roma (ora incastrati nel-

l'Arco di Costantino, cfr. pag, 1 1 5), e a
Benevento; dei Plutei del Tribunale traianeo
nel Foro Romano (fig, 429-430), e della

Colonna di Traiano; dell'Arco di A-
driano (cfr. fig, 394), della Colonna Anto-
nina (fig. 433) e dell'Arco di Marco Au-
relio (fig. 427-428) Appartengono alla ca-

tegoria dei monumenti storici anche la

Gemma Augustea (fig. 412» e la;. Corazza
d"Augusto (fig. 409).

A differenza del ritratto, il bassorilievo
storico non era fiorito nell'arte greca, n'.'

classica, né ellen sfica (il sarcofago d'A-
lessandro sembra un' eccezione), e però i

Romani non ebbero modelli dinanzi a sé :

che per tr 'Varne avrebbero dovuto risalire

agli Egizi, o meglio agli Assiri. Questa
importante constatazione vale a fare com-
prendere, che appunto in questo campo e

da ricercare il vero carattere nazionale
dell'arte romana, che qui brilla in tura
la sua schiettezza e la sua forza.

I re d'Assiria fecero scoljiire le loro ge-
sta nel molle alabastro e le rinchiusero
nelle sale dei loro palazzi; ma i Romani
le sculsero nel marmo italico e greco; e le

esposero al sole, quasi < ìnlustre monu-
mentum > della loro storia, sci itto con
le forme vii^orose e realistiche della

|>lastica derivata dai Greci, rinnovata di

modi e di intenti nazionali.
E' chiaro che non è possibile compren-

dere i monumenti storici entro i limiti di

un' unica classe, per quanto riguarda il ca-

rattere artistico, vario secondo i vari jie-

riodi; ma è del ])ari innegabile che è u-

nico Io spirito animatore di tali opere.

104. — Il più splendido esempio ncWelà
d'Augusto è offerto dai bassorilievi dell'Ara
Pacis, che mostrano ancora chiarissimi i

segni di derivazione greca, con un carat-

tere di sobrietà e dignità aristocratica, che
richiama alle odi più belle d'Orazio; frutto
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del classicismo ellenico rifiorente se-

condo il genio del principe. ^"1
-J^^^jJ

quali risultati siano stati fecondi gì' »t"J'

dei copisti neoattici; l'opera e dotata

d'uno stile nobile e severo d "na^ ^^«nu

tezza che ci chiama ben al di la del pe^

riodo ellenistico. La fedeltà naturale vi a

osservata senza sforzo: le teste, per quanto

un po' fredde e pensose, mostrano vera bel.

lezza e dignità di ritratto, e spira dal

cmplesso un'aura fresca e pura, qua e s,

conviene ad un monumento di pace. Qual-

cuno potrà vedere un difetto m una certa

eccedenza di intento decorativo, giusta

lo stile vigente nella decorazione parietale,

ma non si potrebbe in nessun modo pre-

tendere di trovare nel primo monumento

imperiale romano lo spirito libero e vario

del fregio del Partenone. -_ Per la tecnica

del lavoro si noti che le figure, pm vicine

all'osservatore sono in rilievo piu alto, os-

sia si distinguono con evidenza due piam.

I medesimi caratteri deU'Ara Pacis, ma

in veste militare, si ravvisano nei bassori-

lievi dell'.lrc-o ^,C/.7»./io(nelMuseo di Villa

Borghese). Sono gruppi di guerrieri

che non rappresentano ancora fatti stoiici

determinati: i due piani del rilievo sono as-

sai IMÙ evidenti che nel fre-io augusteo

Ma il massimo fiore del bassorilievo sto-

rico «i svolse da Tito a Traiano

Nell'Arco di Tito, k- cui sculture mo-

strano tre piani di rilievo, brilla "" rea-

lismo schietto ed ardito; le figure n-.bili e

vive sono riunite in composizione sapiente,

i movimenti facili e naturali rendono 1
il-

lusione della re alta in modo non supe-

rato: sembra perfino che passi lana tra

lo sfondo e quei portatori che passano m

rapida marcia (fig. 431). E si pensi quanta

maggiore impressione di vita dovette prò-

mentre da quei quadri, nel tempo in cm a

doratura ed il colore davano risalto alle

forme ed ai particolari.

105 — Ned» Archi di Traiano l'arte

fece un passo più avanti nella trattazione

pittoresca dei soggetti, con forme no-
,

bili e belle, con espressione spirituale as- ,

sai riuscita, specialmente nei rilievi iiìca-

strati nell'Arco di Costantino (fig.402).

Non diverso è il carattere dei rilievi del- i

l'Arco di Benevento; ma questo pre-

senta il difetto di essere sopracanco di fi-

gurazioni, a danno della severa armonia

architettonica. /-„i^„„a
Ben altro è il carattere della Colonna

Traiana. In essa non era possibile la chiara

divisione dei bassorilievi in singole scene,

come egregiamente negli archi ricordati:

ma presenta una serie continua, che 1
oc-

chio può osservare solo parzialmente e con

fatica, onde verrebbe fatto di considerare

l'enorme nastro istoriato come opera piiit-

losto decorativa, anzi che di arte ele-

vata. In circa 2500 figure, alte fino a^ 75

cm ciascuna, ordinate in una composizione

pittoresca e paesistica, sono rappresentate

due spedizioni militari contro iDaci,

con forza di realtà e di vita, quando con

potenza dramatica, quando con sentimento

poetico, con costante ricerca dell'evidenza

plastica ed accuratezza mirabile di la-

voro Chi potesse osservare la sene senza

il turbamento degli avvolgimenti spirali,

avrebbe l'impressione di chi leggesse un

poema epico e storico, narrante di

marce gloriose e di battaglie, d assalti di

saccheggi e distruzioni, con la magnifica

evidenza del vero. (V. Tav. X).

NeirWà di Adriano si arrestò lo svolgi-

mento dell'arte storica nazionale, e fu fatto

ritorno al classicismo greco. Adriano

non predilesse l'arte perchè si prestava alla

relebrazione delle sue gesta, ma lamo per

-è stessa e volle darle nuovo fiore col

'uo mecenatismo erudito. Nacque cosi

un'arte aulica, che non potè avere sua

vUa indipendente, ma soltanto freddezza

academica e virtuosità imitativa. Nei bas-

sorilievi dell' . Arco ^\^o^'.^S-^'^^l

,nel Palazzi dei Conservatori in Campi-

doeUo), non troviamo più la forte arte rea-

Ustica. ma figure senz'anima e senza gusto.

106 — Dopo Adriano costituirono quasi

un canone fisso, per l'arte storica ^ basso-

rilievi dell'età sua e di quella di Traiano.

Nella Colonna di M. Aurelio vediamo

un'arida cronaca delle Guerre ^'ermani-

che fatta a pedestre imitazione della Co-

lonna Traiana, senza forza, senza sentimento

e poesia. I tratti nuovi e originali s^no ra-

rissimi: il rilievo e assai meno plastico, e

spesso non è evidente la differenza di

piano: il carattere è casalingo e volgare.

Soltanto nei tipi barbarici ricompare la

•rrande arte del I secolo.
'

I rilievi denWrco di 3/. Aurelio sono mi-

gliori, ma desunti quasi figura per figura

dai monumenti traianei : così si spiega la

loro freddezza schematica.

Dopo pachi decenni segue la figurazione

delle Guerre Partichenell'.lf'ro</KV//Mmo

Severo (pag. 99). Sono ordinate senz ombra

d gusto e coprono tutto lo spazio dispo-

nibUe, come nell'Arco di Benevento :
de-

rivano dalla Colonna Antonina ma non

hanno ombra di senso plastico ; le figure

sono rozze e false,* distribuite senza pro-

spettiva e senza distinzione di piano.

Nell'età di Costantino lo spinto crea-

tivo del mondo antico è finito per sempre.

WArco Costantiniano è notevole soltanto

per la bella disposizione dei frammenti

tettonici e plastici, tolti con barbara vno-

lenza a monumenti anterion. Non si po-

trebbe addurre prova migliore a dimostrare

la miseria artistica dì quei tempi ;
ma ne

abbiamo anche testimonianza dai bassori-

lievi contemporanei, nello stesso Arco, la-

mentevoli per povertà d' inv-enzione ed m-

capacità d'espressione e di forma.

e troiano, nonché graziose scenette di

genere (fig. 434) e di famiglia, sembra

fhe siano sfati elaborati dagli ./lessa n-

drini;^A questi si aggiunsero i classicis

U

Neo attici, la cui arte può forse ravvi-

sarsi nel Sarcofago di Fedra a GiTRenU, in

quello d'Achille a Napoli, nel Sarcofago dei

leoni a Roma' (fig. 435). I Romani però

trassero indubbiamente partito anche aa

modelli pittorici ellenistici, onde i sar-

cofagi di Roma imperiale sono importanti

per gli e e h i d' a r t e g r e e a che variamente

ripercuotono; del resto il loro valore e

quasi sempre meschino.

Spesso le figurazioni hanno perduto il

significato originario; ma sono sempre

notevoli talune che hanno rapporto col

mistero della vita 'e della morte,

come quelle del mito della creazione

per opera di Prometeo (p. e. nel Museo

Capitolino e nel Museo di Napoli): anche

le rappresentanze dionisiache sembra

che abbiano relazione con la felicità che

attende gli uomini dopo la morte.

I sarcofagi Greci, destinati di solito

a rimanere pienamente esposti nel mezzo

di recinti o in altri luoghi non privi di

luce, erano in piccolo quello stesso, che

in maggiori dimensioni il Mausoleo d'A.-

licarnasso e l'altre tombe grandiose: pero

era in essi capitale la forma architet-

tonica (fig. 2b4), per lo più a foggia di

tempio; inoltre erano scolpiti da tutti i

lati. In Roma invece, hanno perduto quasi

sempre ogni idea d'architettura, e sono

per lo più scolpiti da tre lati soltanto,

destinati com'erano ad essere addossati

alle pareti delle tombe; e poi che queste

erano oscure, sono istoriati di regola ad

altorilievo. Talvolta, come già in Etru-

ria, portano sul coperchio delle figure

giacenti.

Il maggior numero dei sarcofagi ?-)par-

tiene al II ed al III secolo d. C; nel IV

secolo sono rozzi e senza vita, con com-

posizioni impacciate e barocche. Cosi pas-

sarono nel dominio dell'antichissima arte

cristiana, che ne adottò lo schema e le

forme, in taluni casi perfino il carattere

pagano.

107 — L'arte storica romana trovò suo

campò, ma in via al tutto subordinata,

anche in un'altra grande classe di basso-

rilievi: quelli dei Sarcofagi (fig- 438-439).

I più antichi sarcofagi conosciuti appar-

tengono all'arte egizia; ne furono trovati

anche di fenici e cipriotU come quello

cU Amatunte nel Museo di New \ ork Da

Sidone provengono anche i pm antichi

sarcofagi dovuti a scalpello greco, che sono

il e Sarcofago del Satrapo > ed il

< Sarcofago licio >, ambedue nel Museo

di Costantinopoli, attribuiti pustamente

alla seconda metà del V secolo. Seguono

il «Sarcofago delle lamentatrici >

e anello < d' Alessandro > (fig. 264), am-

bedue trovati a Sidone, ed appartenenti

alla seconda metà del secolo IV.

Dall'età d'Alessandro al tempo che i

sarcofagi furono generalmente adottati in

Roma, cioè nel sec. Il d. C, quando la

cremazione cedette il luogo, la loro storia

è assai incerta. I prototipi dei sarcofagi

romani, si riccamente e variamente deco-

rati di scene mitologiche greche de

ciclo bacchico (fig. 435) e "L^
^ ' "

«'/ jl*"

1
miti svariati, come Eros e Psyche, Più-

i tone e Persefone, Endimione e Se-

lene, Meleagro e Atalante (fig. 4ob,,

i
Niobidi,l'Orestiade,le Fatiche dE-

racle l'Amazonomachia e la Gigan-

tomachia. ed altri del ciclo arsonautico

in. — La Pittura romana e le Arti minori^

108 - Dopo le scoperte avvenute a

Pompei ed a Roma, possediamo copia

di materiale per lo studio della pittura

romana; ma vuole fatalità che i mede-

simi monumenti siano i soli, che possono

dare un'idea della pittura parietale greca.

Ne segue la impossibilità quasi assoluta

di distinguere fin dove giunse nella pit-

tura il genio romano; e l'unica conclu-

sione che si può trarre è la seguente : la

pittura romana fu non molto più che una

semplice continuazione della pittura

^Ta* maggior parte dei dipinti conservati

sono affreschi e mosaici, quasi tutti opera

di semplici copisti e decoraton, che den-

varono le forme e la tecnica dall arte

ellenistica, con pochi tratti dell'arte italica

fiorita in Etruria. E' difficile dire esatta-

mente il modo come gli artisti deh età

romana tolsero il loro bene dai greci ;
ma,

poi che furono sempre decoratori di

stanze, è probabile che ben di rado abbiano

copiato fedelmente i quadri greci, e si

siano invece limitati a trarne motivi e

-ruppi di figure, formandosene a poco a

poco quasi un repertorio decorativo.

Nacque cosi una certa originalità, di ca-

rattere inferiore e limitato, che si rivela

13
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specialmente nella corrispondenza dì sog-

getto e di carattere fra i quadri che ador-

nano le varie pareti d'una medesima stanza.

La pittura greca venne assai presto

In Roma e piacque ben prima della pla-

stica. Alla fine del V secolo furono a

Roma i pittori Ecfanto di Corinto e Dci-

ntoftlo e Gorgaso; né i Romani stessi

sdegnarono di dedicarsi al dipini;:;ere: Fabio

Pittore ebbe fama nella prima metà del III

secolo per maestria di disegno vigoroso e

di colore; un secolo dopo fu celebrato il

poeta tragico Pacuvio, che era per altro

originario della Magna Grecia. Dopo questi

nomi non ne ricorrono altri di romani li-

beri, e sembra che l'arte pittorica fosse

lasciata per intero ai greculi, considerati

naturalmente come inferiori, ma ricono-

sciuti più abili. Del resto bisogna pensare

che la più antica pittura romana fu di pre-

ferenza storica; se ne ha esempio nelle

pitture d'una tomba esquilina del III

secolo. Più tardi servi meglio alla rappre-

sentazione storica la plastica, e la pittura

divenne esclusivamente decorativa.

109. Anche a Roma, come a Pompei,
le pareti si deve ammettere che fossero

decorate dapprima con molta semplicità,

imitando l'incrostazione marmorea
(/'rimo 5/«7« pompeiano; cfr. fig. 451), senza

affreschi di sorta. Alla fine del li secolo,

nei primi anni del secolo I. comincia la

decorazione parietale partita da colonne e

pilastri dipinti, comprendenti quadri paesi-

stici e mitologici di schietta derivazione

alessandrina. E' questo il secondo stile, detto

anche architettonico; ed appartengono

anzi tutto ad esso le pitture della Casa
Esquilina, scoperte circa la metà del pas-

sato secolo e conservate nella Biblioteca

Vaticana. Rappresentano Paesaggi e scene

ikirodissea; fra queste si distingue il qua-

dro di Odisseo all'ingresso deir.\des,
con le due figure principali, dell'Eroe e di

Tiresia, trattate secondo un celebre bas-

sorilievo del Museo del Louvre. Le scene

sembra che siano vedute in distanza at-

traverso i pilastri (fig. 456', in continuità

panoramica: sono dipinte con grazia colo-

ristica, senza ricerca evidente di effetti,

con tratti di pennello larghi e vigorosi,

posti l'uno accanto all'altro, onde la fusione

avviene nell'occhio, con maggiore lumino-

sità e vivezza: tale tecnica fu rinnovata

dai pittori moderni.
Seguono le pitture della < Casa di Livia >

sul Palatino, col celebre quadro d'/o, Ei-

mes ed Argo. Il secondo stile è già svolto,

ed i partiti architettonici sono diventati

più variati e complessi, sempre però entro

i limiti di una possibilità quasi assoluta.

1 grandi quadri sono disposti nel mezzo
degli spazi incorniciati dalle architetture;

ma sono distribuiti in bella armonia in-

torno ad essi anche dei quadretti minori,
a scopo di ornamento e complemento ge-

nerale, con sobrietà e gusto aristocratico.

I quadri maggiori non sono immedesimati
con la decorazione, ma appaiono come
opere che possono stare a Sii (cfr. fig. 4t}.V.

Nei soggetti predomina la mitologia; ma
vi sono anche scene di paesaggio e di vita.

110. — Il secondo stile ebbe il suo mas-
simo compimento nei primi anni dell'età

d'Augusto: esempio insigne le decora-

zioni parietali della Casa Parnesiiia di R(v

ma, scoperte nel 1878 e conservate nel

Museo delle Terme. Le volte erano adorne

di ornati e figure di stucco a rilievo, di

sovrana bellezza e d'incomparabile gusto,

con paesaggi, scene bacchiche ed altri soi;-

getti della mitologia. Nelle pareti sono
ancora più svolti i partiti architettonici, ed

i grandi quadri, che potrebbero stare anche

a sé, come quello di Leucotea e Bacco barn-

]

bino, sono alternati con imitazioni di ve-

dute lontane attraverso le cornici. Assai

notevole è il partito, non certamente ro-

mano, dì una figurazione paesistica su fondo
' nero.

E' tramandato con qualche incertezza il

nome di Ludius, che primo avrebije dipinto

in Roma le pareti con scene di ville, giar-

dini e marine. Si vuole riconoscere il suo

stile, e forse un' opera sua originale, nelle

pitture della Villa ad Gallinas, che fu di

Livia, presso Prima Porta, non lungi

da Roma, Le pareti della stanza non hanno

partizioni architettoniche, ma rendono in

continuità una ricca figurazione di giar-

dino, con ogni sorta d'alberi, quasi in selva

fitta, con fiori, frutte ed uccelli.

All'età augustea è attribuito il più ce-

lebre quadro pervenuto dall'antichità: le

< Nozze Aldobrandini > nella Biblioteca

Vaticana, scoperte suU'Esquilino nel IbOò.

j

Sono una pittura oblunga, a guisa di fre-

gio, con un fondo semplicissimo, che ri-

chiama alle case greche dell'età classica.

Nelle due parti estreme sono gruppi di

ancelle che preparano un bagno ed into-

nano un canto imeneo. Nel mezzo si vede

il letto nuziale, e vi sono sedute due donne:

la sposa, tutta avvolta nei veli, e Peitho,

. la compagna d'Afrodite, che la conforta;

I
a destra di questo gruppo è seduto lo

sposo. L'invenzione è semplice e derirata

dalla vita, espressa con grazia e nobiltà

di carattere. L'artista disegnò prima le fi-

gure, e poi vi aggiunse ombre e luci alla

' brava, con pennellate larghe e vigorose,

senza le sfumature ed i passaggi che ah-

liondano in taluni dipinti di Pompei, otte-

nendo cosi un effett > pittoresco, vivo p

magnifico. [Vedi la Tavola XII].

Ili. — La decorazione parietale del II

secolo d. C, se si eccettuano i dipinti

del Palazzo ne roniano, che furono sco-

perti sotto le Terme di Tito, (magnifica

opera ornamentale di Fabullu^;, modello

all'Urbinate e a Giovanni da Udine per la

decorazione delle Logge Vaticane), è co-

nosciuti esclusivamente per gli affreschi di

Pompei. In questa città, un tempo si splen-

dida e felice, dopo lo svolgimento del se-

condo stile, di cui offrono esempio egregio

le pitture della Villa di Boscoreale (pag.

13^), nacque un terzo stile, circa il principio

della nostra èra. Consiste anzi tutto in una
modificazione del partito architettonico,

che perde il suo ufficio originario di si-

mulare un ampliamento delle stanze; ossia

le architetture diventano puramente orna-
mentali, e le pareti sono restituite al loro

fine reale; agli ornati architettonici si ag-

giungono fregi floreali e < grotteschi >.

Le pareti sono sempre divise in tre zone,
come negli stili precedenti (cfr. fig. 451).

La zona inferiore per lo più è nera, la

media rossa, la superiore chiara; tale

gradazione è dovuta in parte alla man-
canza di finestre. Nel suo complesso è uno
stile freddo, ma serio e dignitoso, che de-

riva i soggetti ed il carattere degli affreschi

dai tempi belli della pittura greca. Gli e-

sempi non sono molti: si citano fra i più

notevoli Vlfìgenia in Tatiride, dalla Casa
di Caecilius lucundus, l'Arrivo di Giasone,

la Caduta d'Icaro: la composizione è sem-

plice e severa, è trattato con cura il ve-

stito: il paesaggio ha carattere fresco ed

idillico.

112. — La maggior parte delle case

pompeiane appartengono al .jtiarto stile, che

fiorì specialmente nell'età di Nerone, e

i

rispecchia probabilmente l'ultimo stile del-

l'Oriente ellenistico. Consiste in uno svol-

gimento ulteriore della decorazione archi»

tettonica puramente ornamentale, con par-
ziale ritorno al concetto di ampliare ap-

parentemente i vani, come nel secondo
stile progredito. Le linee prendono combi-
nazioni fantastiche ed impossibili, e spesso
le figure sembrano muoversi nei diversi

piani d'una scena. 1 colori sono più bril-

lanti e fastosi; i quadri spesso sensuali e

lascivi, sparsi con profusione straordinaria.

La grande maggioranza degli affreschi

pompeiani sono di soggetto mitologico,
con predilezione per i miti erotici d'Eu-
ropa, Io, Leda, Dafne: hanno molti e-

sempi anche i miti tragici ed eroici (Me-
dea, Ifigenia, Ach ille....), e varie scene
dedotte direttamente dal teatro tragico e

comico. Seguono paesaggi e giardini (rari

negli ultimi tempi), e figure singole, che
hanno talvolta magnifico carattere di ri-

tratto (cfr. fig. 460|. Graziosissime sono le

figurazioni di genere (celebre la Vendita
degli Amorini), e le caricature (il Giudizio

di Salomone !). Non mancano scene storiche

e della vita quotidiana di Pompei; que-
st'ultime però sono di esecuzione meno
perfetta, forse perchè i pittori non trova-

vano modelli greci da copiare.

Un affresco importantissimo, per conte
nuto e carattere, e quello scopei to tre anni

or sono, con la rappresentanza del mito

della fondazione di Roma, non già com-i fu

narrato dagli annalisti romani, ma quale
fu creato probabilmente dai Greci d'Italia '.

Il dipinto è insolitamente diviso in quattro

zone, non altrimenti che nei vasti greci, e

come in questi è diverso il colore degli

uomini da quello delle donne. In alto si

vede il cocchio del Sole, e Marte, o me-
glio Ares, che scende di ciclo in terra.

Nella seconda zona è rappresentata Rea
Silvia, adagiata all'aperto, vestita alla greca,

immersa nel sonno, secondo il motivo greco

di Arianna. Nella terza Rea Silvia è con-
dotta al carcere, per vendetta di Amulio:
in basso si vede il Tevere, ed Ermes guida

Faustolo ai gemelli, allattati dalla lupa.

113. — Dalla distruzione d'Ercolano e

Pompei ai mosaici delle prime basi-
liche cristiane, non sappiamo quasi

nulla della pittura romana. Conosciamo
alcune tombe, fra cui la < Tomba bianca >

sulla via Latina, presso Roma, con magni-
fiche decorazioni in stucco e pittura, at-

tribuite al II secolo; e del secolo III sono

le < Eroine di Tor M arancio » nella

Biblioteca Vaticina, fredde e di rozza fat-

tura, già testimoni di decadenza.

Nella trattazione della pittura romana
si sogliono comprendere anche i Ritratti

del Fajùm (cfr. fig. 461). E' bene si sappia

che questi non hanno nulla di romano, e

sono invece l'ultimo fiore della grande
pittura dei Greci.

Rimane a dire del mosaico, che fu molto
usato per la decorazione dei pavimenti

fin dai tempi del primo stile (cfr, pag. 133).

Fu inventato dai Greci, e si deve ammet-
tere che in principio fosse semplicemente
geometrico; prese gran voga nell'età

ellenistica, e si narra che al mosaico del

< palazzo galleggiante > di Cerone II la-

vorarono per un anno ,^00 artefici. Circa

la metà del III secolo fu mosaicista cele-

brato Soso di Pergamo, inventore dell'oixo^

àoiptùioi, ossia € s ila non spazzata »: nel

pavimento si vedevano riprodotti a mosaico

• Nuova Antologia, IdmsLTzoX'iOb: I. Dall'Oss»,

II quadro sulle origini di Roma recentenientc sco-

perto a Pompei.

y

i

ogni sorta di resti di vivande e d'altre

cose. Fece anche l'originale di quel mo-
saico delle colombe, che fu tante volte co-
piato; la copia migliore fu trovata nella

Villa Adriana ed è nel Museo Capitolino.

Dell'età romana sono noti specialmente
Eraclito (cfr. fig. 4-^4), e Dioscttride di Samo,
del quale furono trovati a Pompei due
mosaici bellissimi con rappresentanze di

comici. Fra i migliori conosciuti sono da
porre il Mosaico d'Alessandro di Pompei
(V. fig. 455 e la tavola policroma», e quelli

della Villa Adriana nei Musei di Roma e

di Berlino. Grandissimo è il Mosaico Bar-
berini di Palestrina, che rappresenta un
paese egizio inondato dal Nilo.

La lavorazione del mosaico era lunga e

faticosa. Si distinsero due maniere princi-

pali: opus tessellatum ed opus sedile. Il

primo consiste nell'ottenere il disegno per
mezzo di piccolissimi dadi uniformi, di

pietra, terracotta o pasta vitrea, variamente
colorati e disposti; la forma più semplice
è ia bianco e nero. Il secondo, venuto in

uso più tardi, è lavorato con piastrine di

dimensione variabile, a guisa di intarsio.

Era per lo più geometrico, e forse meglio
adatto ai pavimenti delle stanze molto
frequentate; potrebbe anche darsi che fosse

di origine romana. Secondo alcuni sarebbe
il XiGóotpcDTOv dei Greci ; ma forse tale

nome conviene meglio alla maniera più
fine del tessellatum, che ebbe il nome di

opus vermiculatum.
Il mosaico fu sempre coltivato dai Ro-

mani, fino all'età bizantina, ed ha mas-
sima importanza nei primi secoli dell'arte

cristiana.

• *

114. — Come nella pittura, così nelle

arti minori i Romani derivarono il loro

bene direttamente dai Greci ; ed anche qui
giova notare che spesso possiamo formarci
un' idea delle arti minori greche solamente
attraverso i monumenti romani.
Prima però che venissero in relazione

coi Greci, i Romani accolsero i prodotti
dell'arte etrusca; specialmente i bronzi,
non sempre sodisfacenti per estetica per-
fezione, ma forti di buona rudezza italica.

Al contatto però con le lettere e le arti

elleniche, crebbe e si perfezionò il gusto
della forma artistica, e non bastò più che
gli oggetti fossero utili; si volle anche che
fossero belli, ciò è quanto dire greci.

Cosi sono assai più greci che romani
gli innumerevoli bronzi tornati in luce a
Pompei, dal bellissimo Sileno che regge
in alto con la sinistra un anello serpentino,

sul quale posava un grande vaso, all'ele-

gantissimo Tripode delle sfingi; dai
candelabri e dalle lampade, ai piccoli for-

nelli di cucina. E prevalente carattere greco
hanno le oreficerie ed argenterie. Nei tesori

scoperti a Hildesheim ed a Boscoreale, ci

sono anche argenti d'età romana, come
rivelano le scritte in latino; ma i più belli

sono greci, come il cratere di Hildesheim,
adorno di ornamenti floreali con amorini,

e le coppe dello stesso tesoro con la splen-

dida figura d'Atena sedente, ed il busto
d'Eracle bambino che strozza i» serpenti;

e la coppa di Boscoreale col busto di

Alessandria, e di nappi con una danza
macabra di scheletri di poeti e filosofi.

E' però assai rimarchevole che i Romani
vollero applicata l'arte storica anche al

vasellame argenteo : un nappo di Bosco-
reale ha la magnifica rappresentanza to-

reutica di Augusto che accorda clemenza
a barbari vinti.

115. — Anche i mobili di marmo, come
i candelabri acantini del Museo Vati-
cano, i tavoli sostenuti da leogrifi del
Museo di Napoli, sono di evidente deri-

vazione ellenìstica; di romano vi si riscontra
il lusso ornamentale sopracarico, indizio
non dubbio di un senso non perfetto dello
stile artistico. I Romani si appropriarono
tutti i motivi ornamentali dei Greci,
come i meandri, gli astragali, le ci-

mase ioniche e lesbiche, insieme alle ro-
sette ed ai fiori di loto degli orientali;

ma svolsero con grande rigoglio gli ornati
acantini, ed ebbero in generale grande
predilezione per i fregi floreali (fig. 406).

Sempre dai Greci tolsero i Romani la

,^/jY/ica, ossia l'arte d'incidere; furono greci
Dioscuride, Eutyche, Aspasio, ed al-

tri che fecero cammei in Roma nell'età

imperiale. Anche in questo campo si esplicò

l'arte storica, nei bellissimi ritratti,
nella famosa Gemma Augustea (fig 412),

e nella Gemma Tiberiana di Parigi. (Cfr.

anche fig. 411).

Le più antiche monete furono rudi, cioè

veramente romane (cfr. fig. 340-41); mi-
gliori assai furono le monete d'argento
coniate a Capua fino al 211 a. C. (fig.

(342-344); non indegne dell'arte greca le

monete imperiali lino all'età di Adriano
(lìg. 283-84, 389). Col decadere dell'arte

storica e del ritratto, venne meno ogni
bellezza e dignità di stile anche nelle mo-
nete di Roma (cfr. fig. 39^»-400).

116. — Dopo la gloria delle armi e delle

leggi, delle lettere e delle arti, seguì il

tristissimo tramonto di Roma. Ma la

città che aveva conquistato il mondo, e

sparsi i monumenti della sua civiltà e po-
tenza nelle Gallie, nella Germania e

Spagna, nell'Africa, nell'Asia Minore
e nella Siria, lasciava germi fecondi, pre-

paratori di una rifiorita non lontana. Men-
tre le forme romane della decadenza, spo-
sate con elementi orientali, irrigidivano a

Costantinopoli nelle statue e nei rilievi,

nelle pietre incise e nei dittici, e gli ar-

chitetti dell'Asia Minore fondavano l'arte

I
bizantina con la Chiesa di S. Sofia

I

(538 d, C), era cessata ogni creazione ar-

j
tistica in Occidente; ma dalle rovine di

Roma sbocciava dopo pochi secoli l'arte

romanza, e coi motivi e le forme di Gre-
cia e di Roma Nicola Pisano rinnovava
nel Duecento dopo il Mille la scultura ita-

liana.

117. — L'amore per i monumenti dell'arte clas-

sica antica, e Io studio dei medesimi, nacquero in

Italia nel secolo XIV, e ne fu antesisjnano Fran-
cesco Petrarca. Già nel secolo precedente Nicola
Pisano aveva tratto dal Sarcofago di Fedra e

ilal Vaso bacchico del Camposanto di Pisa, la

Nf.". donna e il Sacerdote del suo pergamo
famoso. Trassero a Roma nei primi anni del Quattro-
cento u liniiuiusco e Uonatello, fervidi cercatori

e studiosi d'ogni oggetto d'arte antica; Ciriaco
d'Ancona viaggiò nella prima metà del secolo
l'Italia, la Grecia, l'Asia Minore e l'Egitto, ap-

passionato descrittore e disegnatore d'un numero
stragrande di monumenti; Poggio Rracciolini apri

la conoscenza dei testi degli antichi trattatisti
d'arte (\'itruvio, i due Plinti, ecc.).- Seguirono i

trattati <l)ell:i Statua», < OeUa Pittura » e

€ l>e re ae di f icatorla » di /..c.j;ifla//«s/a i4/fcer/»;

e poi quelli del Palladio e del Vignala nel Cinque-
cento. In questo stesso secolo furono importanti

<.rli studi di Pirro Ligorio e di Fulvio Orsini. Av-
venivano continui trovamenti di statue, special-

mente a Roma, e si ponevano le basi dei grandi
Musei; l'amore per gli studi dell'arte antic» si

diffondeva in Fr.incia, in Olanda ed Inghilterra,

in Germania.
Fra i Franci-si si distinse nel Seicento Giacomo

SpoH di Lione (-1- 108^), un secondo Ciriaco d'An-

cona, cheusò per la prima volta 11 rocabolo ar-
cheologia applicato all'arte; rimangono classici
i suoi volumi: Miscellanea eruditae anti-
qui tati s (Lione 1679-1683). Di grande merito fu
anche il Conte di Caylus (f i765), quasi precursore
della scienza tedesca. e

• A questa spetta lo gloria di avere fondata
la storia dell'arte antica, coll'opera geniale di Gio-
vanni Qiovacchino Winkelmann (1717-1768). Ve-
nuto di Germania a Roma nel 1755, compi gli studi
già felicemente iniziati in patria, e nel 1764 fu no-
minato < Antiquario della Camera Apostolica ».
Frutto massimo dei suoi studi fu la Geschichte der
Kunst des Aìterthums, compiuta nel 1761, finita tii

stampare a Dresda nel 1764; quest'opera monu-
mentale trasfigurò completamente la scienza «an-
tiquaria* fino allora dominante, ed iniziò l'èra
dell'cArcheologia dell'arte». Egli fondò l.^

scienza dell'arte antica sulla filosofi a del bello
lestctica) e sulla storia universale; concepì la
storia dell'arte come elemento di questa ; e mentre
gli antiquari romani si affannavano a spiegare i

monumenti tornati in luce coi fatti della storia di
Roma, egli tolse a spiegarli coi miti di Grecia.
Xon conobbe i grandiosi avanzi del Partenone, »;

l'altre opere insigni che vennero in luce dopo la
sua morte; ma pure seppe fermare con intuito di-
vinatore la via percorsa e lo stile dei vari periodi
dell'arte greca.
Dopo il Winkelmann il cammino fu trionfale.

Fra i tedeschi vanno distinti G. Efraiin Lessing
(1729-1781), immortale autore dal « Laocoonte,
o sopra i confini della pittura e della poesia », e
Cristiano G. Heyne (t 1812); sopra tutti il massimo
Goethe. In Italia fu grande Ennio Quirino Visconti
(1751-1818), ed accanto a \u\ Giorgio Zoega {-^ 1809),
nato all'estero, ma di famiglia e d' ingegno italiano.

* Nel secolo XIX il hiovimento archeologico
'iivenne_ grandissimo, e non è possibile tratteg-
giarlo in un cenno fugace. Sopra tutte le na-
zioni eccelle la Germania (l'Italia era di%'isa ed
oppressa!», che per l'opera di Cristiano von Bunsen
(1791-1860) e di Eduardo Gerhard {l79S-lSb7) fondò
in Roma l'Istituto di corrispondenza archeologica
nel 1828, stabilimento che divenne centro e faro
della scienza archeologica mondiale. Fra i Tede-
schi vanno ancora ricordati : Carlo Otto/redo Afuel-
ter (1797-1840), autore del Handbuch der Archaeo-
logie der Kiinsl, che diventò il « vade mecum >
d'ogni archeologo; Enrico'Driinn, creatore della
«Storia degli artisti»; Teodoro Mommsen, il

più profondo genio scrutatore del Moni* 3 antico;
e dei viventi Adolfo Furtwdngler. Fra i Francesi
Carlo Lenormant, Alessandro de Laborde, e il

duca Onorato de Luynes; dei viventi Salomone
Reinach e Massitno ColUgnon. In Italia Carlo Fea,
Antonio Nibby, Giuseppe Fiorelli, e fra i viventi
Domenico Comparetti, Gherardo Ghirardini, Paolo
Orsi, Ettore Pais, Luigi Pigorini, L. A. Milani,
Federico Halbherr, Giacomo Boni, ed altri molti
di valore indiscusso.

118. — Il più antico Museo di opere dell'arte
classica antica, fu quello donato da Sisto IV al
Comune di Roma nel 1471, e costituito in Campi-
iloglio; oggi è incorporato, almeno in parte, nel
Museo del Palazzo dei Conservatori, che accoglie
le opere scoperte negli scavi del Comune di Roma.
Poi si venne formando a poco a poco il grandioso
Museo Vaticano, con le importanti sezioni egizia
c<l etrusca; ma prima di esso fu compiuto ed
aperto al pubblico il Muse>-) Capitolino, iniziato
sotto Clemente XI (1700-1721). A queste collezioni
di Roma fu Contemporanea la formazione de!
Museo Britannico di Londra, che trae origine dalla
collezione di Sir William Courten (f 1702); oggi
è il più importante del mondo, perchè ricchissimo
di originali preziosi, quali le sculture del Par-
tenone. Seguono in ordine di data: il Museo
Nazionale di Napoli, formato dal 1790 in poi con
la riunione di varie raccolte, specialmente quella
romana dei Farnese, e celeberrimo per la colle-
zione dei bronzi d'Ercolano e degli affreschi
di Pompei; — il Museo del Louvre a. Variai, ar-
ricchito per le depredazioni napoleoniche in Italia,
— basti citare le migliori statue della Collezione
Borghese di Roma, — che possiede anche im-
portantissimi originali del periodo arcaico, perve-
nuti per via legittima, e cimeli come l'Afrodite
di Melos e la Nike diSamotrace; — la Glip-
toteca di Monaco, famosa per le sculture originali
dei Frontoni d'Egina e per .nltre celebri opere
acquistate in Italia; — il Musco d'Antichità di Ber-
lino, che ha assunto importanza straordinaria per
le sculture originali di Pergamo.
In Italia sono poi importanti il Museo Archeolo-

gico di Venezia, con le sculture pergamene
dei Galli; — la Galleria degli Uffizi a Firenze,
colle statue di Niobe e dei N io b idi, ed il

Museo Archeologico con le collezioni egizia ed
etrusca; — le collezioni private di Roma: Al-
bani, con preziosi originali, come la « Leucotea »

ed una stele attica, — Torlonia, Borghese, Lu-
dovisi. Quest'ultima, ricca essa pure di originali
greci e romani, passò recentemente a far parte
del Museo Nazionale delle Terme' Diocleziane,
creato or sono pochi anni dal Governo italiano
per accogliervi le opere tornate in luce nei nuovi
scavi. Piccolo ma di sommo valore è pure il Mu-
seo Barracco di Roma, accolto in un grazioso

\
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edificio ionico-rooderno, aperto al pubblico nel 1905.

In fine k d« ricordare il Museo di Palermo, che
possiede un tesoro nelle M etopi di Selinunte,
preziosi originali del periodo arcaico.

Per quanto rii;uarda l'ordinamento generale, il

nostro Museo piti notevole è offgi quello di Na-
poli, disposto or sono ire anni con sicurezza scien-

tifica an'rnirevole, e con vera genialità artistica, da

Ettori Pais.

Fuori d' Italia meritano ancora menzione le Col-

Uzioni Imperiali di Vienna, coi bassorilievi di

Ohiólbasci, - \' Attertiniim di Dresda, — la

Collezione Jacobsen, ora Gliptotica Sy Carlsberg

presso Copenaghen, con una superba raccolta di

ritratti roma ni, — l'£r«mi/a^^i(^ d«/'i«'ro/'M>'^.>,

— ed il Museo di Coslantinopoti, coi sarcofagi
di Sidone; ma sopra tutti sono oggi cospicui i

Musei della Orecia. il MhSto NAzionaU cTAtent

ed il Museo dell' Acropoli hanno importanza mon-
diale per la copia magnitica degli originali^ fra

cui le (.:ore arcaiche policrome e le steli se-

polcrali attiche; in fine i Musei d'Olimpia, di

Delfi e di CaiiJia, ce ac:?ljono i risultati degli

scavi pid recenti.

£racle t l'Echidna: /ms e Tvroiif. In un frontone dell'antico Il-citompcdon il'Atonc. (Cfr. Tir. \'lll t- i 31).
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Il frontone occidentale del Tempio d'Egina, secondo la disposizione più probabile. (Recentemente il frontone fu ricostruito da A. Furtwànglcr).
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235.a7 II Monumento di Lisicrate in Atene. (Baumeister)
2.17.S5 Pianta del Teatro d' ICpidaaro (4S) ....
238.56 II Teatro d' Epi.lauro nel suo stato odierno
Z19.I01 Tetradrammo d'.Alessandro (86)
240.90 Tetradrammo d' ICumcne I

241 Tetradrammo di Lisimaco
242.91 La Cittadella di Pergamo. Ricostruzione*
243.92 Pianta della Cittadella di Pergamo, (tìiiHwmffr-Fa/'riVi

•244. Moneta di Patrao (Si) .

•245. Moneta di Gerone li
•24'i. Moneta della regina Filistide
247. ;i3 II grande Altare di Pergamo* (7.ì) ....
248 9'. Pianta del grande .Vitate di Pergamo*
249.96-250.97 I gruppi di Zeuz e d'Atena, restaurati ,

251. »V 11 Gruppo di Zeus nel fregio di l'erg
252 'jc! 11 Gruppo d'Atena nel fregio di Perf

•253. Moneta di Scleuco I (.8))
•254. Moneta di Antioco II

*255. Moneta d'Antioco Jerace
256.99 II Gallo morente del Campidoglio (73)
257.100 II Nilo, nel Museo Vaticano (.72) ....
258.102 Moneta di Tolomeo I, colla testa d'Alessandro (S6)

•259. Moneta d'Antiroaco di Bactria
260.101 Moneta di Tolomeo I, col ritratto del re
261.103 II Gruppo di Laocoonte* (74)

•262. Tetradrammo di .Mitridate \' (ho)

263. in,". Tetradrammo di Mitridate VI
264.112 II < Sarcofago d'.\lessandro > (70, 107) .

*2<)5. La scena di caccia nel Sarcofago d'Alessandro .

266.110 L'« Apollo di Tenea » (.30)

267.111 L'« Apollo di Casse!» (.Ì3)

268.112 II Doriforo di Policleto. Napoli (60)
269.113 L'« Ercole Farnese » (bo-rti)

270.111 statua d'Alessandro. Monaco (67)
271.115 L'Apoxyómenos di Lisippo (69) ....
272.116 li Discobolo di Mirone» (5.3)

t273,lls II Discobolo di Alcamene (.39)

274.119 II «Satiro danzante» di Mirone» (5.5)

275.1 iO Ea Nike di Delo. restaurata (.50) ....
276.121 l,a Nike di Peonio, col piedistallo (02) .

277.122 La Nike di Peonio, re^taur.ata da O. Ki-iim .

278.123 L'Eirene di Celisodoto (o3)

279.r-'l L'Ermes Dionisoforo di Prassitele (61) .

280.125 Testa dell'Ermes di Prassitele
281.126 Testa dell'Afrodite Cnidia di Prassitele. Berlino .

282.12S L' -Apollo Sauroctono di Prassitele. Roma
283.129 II «Satiro in riposo», di Prassitele. Campidoglio .

t284.l37 Niobe in atto di difendere l'ultima figlia (Ofii

28.='.135 Testa di Niobc. lìrocklesby-Park ....
286131 Testa della Dcmcter di Cnido

t287.J32 Ermes in riposo. Bronzo d'Ercolano ('^9)

t288.l33 II «Mercurio Farnese». Londra (04)
*289 Didrammo di Feneo d'Arcadia (86) ....
•290. Moneta di Ainos
t29I 13» L'« Apollo di Belvedere» (67)
292.1*1 L'Apollo Citaredo del Vaticano (65)
•293 Didrammo di Crotone (86)
•294 Moneta di Taranto
295.110 Moneta di Megara
296 1J9 Moneta di Lesbo
•297 Moneta di Clazomene
298.113 La «Via delle tombe» ad Atene. (Curtius) (-«9)

299,1*1 Stele sepolcrale d'una madre. Villa .-Villani (30)

3o0.1*5 11 bassorilievo d'Orfeo e d'Euridice. Villa Albani (.3))

'.lOl. Stele di Alxenore di Nasso (31)
.102.1*6 Stele di Aristion, opera d'Aristoclc
.303.1*7 Stele d'una giovinetta. Berlino. (Antike Denkmàler) (5,

.^04.1*8 Stele d'Egeso (,30)

105-1*^ Il Gruppo di Menelao e Patroclo (67-82)

306.119» Il « Toro Farnese » (74) .

JO?.!-»' Socrate. Villa Albani (tj8) .

,108.151 Platone. Vaticano ....
309.152 Pericle. Londra
3l0'^' Alessandro. Monaco ....
.111.151 Euripide. Napoli

3J2.155 Tucidide. Holkham Hall ,

3J3.15Ò Sofocle. Laterano ....
314.157 DemoSiene. Vaticano ....
•315 Socrate. Cammeo (83) ....
*3l6- Platone. Cammeo .....
*3l7 I*rincipe greco. Cammeo . .

•31tj. Uno dei Seleucidi. Cammeo ...
•319. L'Iliupersia di Brygo»; pittura d'una coppa. Parigi. (//«>>demaMU
•,120. Achille e Memnone ; pittura d'un cratere. Berlino. (Robert)
•321. L'LTccisione d'Egisto; pittura vascolare. (Baumeister)
•322. Il Centauro Chirone ;

pittura vascolare. (Bawmmf^r) t

61

61
(•1

o:
(>2

63
63
63
63
63
64
64
64
bi
65
63
6t>

«»
66
6b
67
67
67
67
68
68
69
60
69
69
69
69
70
70
70
70
70
71
71

71

72
73

74
74

74
73
75
75
76
7o
76
77
77
77
7s
7-'

8>
SO
81

»\

81
82
82
82
82
82
82
83
83
8.1

83
83
83
83
84
84
84
83
85
85
85
86
87
88
8S
88
88
89
89
89
8i
89
89
89

(79) 90
91
91
91

B. LETALIA E ROMA.

•323. Situla della Certosa di Bologna (91) . ....
•324. Bronzo arcaico di Perugia: Gorgone ed animali. Nel Museo d

Monaco

Pa

•325. Situla umbra del Musco di Bologna
326. Bassorilievo d'un cippo etrusco, nel Museo Barracco (90)

•327. Sarcofago etrusco di Cervctri nel Museo del Louvre .

92
92
92

93

\
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li^' J',\
* Chimera d'Arezzo » nel Museo di Firenze (91)

,^t,
J;^^™«^o°o'n?cWa; pittura etnisca. (Man. d. Inst.) (92) . .m). Ima cineraria etrusca, nel Museo di Firenze (9<J)

4,V I;Arr.n^-atore: bronzo etrusco, nel Museo di Firenze ('.l')
'.

,r?f ; aso etrusco di Bucchero, nel Museo di Chiusi (90)
JJ-*. i,a «Stele arcaica > del Foro Romano .

334.17.> La Lupa del Campidoglio ('.*!) .

335.171 Didrammo romano, colla Lupa ed ì Gtmtììi'. (Bciumelster)

tw,, ?'" '^'"* * •^"'^ <*' Servio Tullio » C^i)

339 I« M^'"'''" f"^ ';'''^" Maxi.na. (Z,.^/./) ^
"

EinzX;^:,''
'-/-"--"- -^-P- Harbatu,.(D-£.,,„„^. Arcl.it

340.198 As libraiis. (fl.n<»«,,-ic;//r Hv",// ".

341.!99 As trientali;^ ,/J )

342.-00 Denarius. (/J.) .

343.?rn Quinarius. (là.) .
' '

3+f-
o-' Sextertius. (/J.) . . ]

34O.-0J Pezzo d'oro da fVi sesterzi. (Id.)

w'i?9 p
''°'° "°7'='"° nell'eli imperule. Ricostruiione* OW-.u) ."

.".vi/.Ij9 l'ianta del toro Komano* ^

3*«.1U3 Moneta di !.. Marcius Censorin'u» • • • • •

-wn .!- ;V''"*'*
'=°" Aujfusto sopra la Columna rostrata

.'."'*
^^ ,a i*"Strum dall'Arco di Tiberio ad OranRe
,'-,,., -^'""«'a ol Tempio di Marte Ultore .

.
.

.

^.13 167 Moneta di Nerone col Sacello di «Jiano

.Vti 7
ì°''° f*°'"»"o "el I7W. {Calcagno) . .

•
•

.

.l^' I
^"'° R°"i*"° "«=' 9"0 «ato odierno. Veduta da Sfi. ".

i-l ,il .°™ «ornano nel suo stato odierno, \eduta da Ni

rag.
. 93
. 93

93
93
93

94
94
94
95
'<5

«7 II
Tullianum. Sezione. (Z,>^/^r) 0».l,

",-1 * '' Tempio di Castore e l'oliuce. Rie
3.^K.!0(j Due monete di Vw. Cesare

icostruzione*

.J.T>.!01-;o:ì Due monete dei figli di Pompeo
,W.o.207^MoneiadiL. FlaetoriusCestianus :

'.
'.

' '
.<2l'"9 /'Kroo di Cesare. Ricostruzione* .

....
'^'k.Itìo'n V " '^^' Dio^^curi nel Lacus Jutumae
l;-. «? I t"'° d'Augrusto. Ricostruzione»

^«
, o .

^°'° Traiano. Ricostruzione» ... '

"

.io»,Uj. l'ianta dei Fori di Uoina* (*0)•m Avanzi d.l Tempio di Marte Ultore
•370. Altezza della Velia sopra il piano del Foro Itoiiianó '. '.

3/1. La l'orta Aurea di Ravenna

tSf'm ^ArrVil^T -^'^*-7.',V" » <" n'orna'. (D'Espóny, Àrch'it. Einzelh.)
li-i « Arct.itettura del 1 citro di Marcello. {Viukt le Due) ('>7)
*3/4. .Monumento di .M. Ver-ilio Kurvsace .

' '

M75. La Piramide di C. Cestio (')H) '

•37(). Avanzi dclrAc(iuedotto di llaudio
'

M77. Tombe romane lungo la Via .\[ipia
'.

37K.183 L'esterno del Panteon (•».) . . j ' " ' " *

.V9.IB3* L'interno del Panteon. Stato odier.io. (V.';uc*)

ia iti P '"!"".".
*Ìf'

l'anteon Ricostruzione (Sprin^^er-Mich'aelis)
.^l.ls-' Pianta del Panteon. (Adler)

•?*?"l*t ^i""»'» «1' -^I- Agrippa. {tìaumeisteri . '.

'
'

.183.107 .Moneta di Vespasiano (ll=i)
...

.V«.l*8 Moneta di Tito ...'.'.'

.V^.T.K'i'J L'Amfitealro Flavio, restaurato (97)

'"^m I^XZr\''
'lell'Amfiteatro Flavio. {Schnrider, Uas 'alte Rem).W7.'S" L .Vmhteatro Havio. Stato odierno. (Strack)

SS».'»" L'Arco di Tito ( iH»
\ ^"1 ...

^m.^'à'i .Moneta d'.\driano .'.'.'.'''
M'Jd. Adriano. Cammeo (ll.M
391.19' Mausoleo d'.\driano. ....„,..„.
.^02.19.> Castelsantanpelo e il Ponte S. Angelo
.V..J.'9t Lsempio di Columbarium (Reber)
*MU. I-'Arco d'A.lriano. >.tampa del secolo XVlÌ. (Calcagno)

'

.,J(,3.

U Nept.zonium di Settimio >e vero Stampa delsec. XVl (CalcagnoXm
ÌJ!-\7t

f"^"'^-;'/'""'.'»',"e Terme di Cu. acalla. (ViolUt le Due) .
39> '-'V-.^

ILis.hca di Mas^en/,.,. W icostruzione. ^Ihirnn i'-'n .
?,<)S. Pianta della Basilica di Massenzio

400.nJ Moneta di Costantino il ('rande

4^)..lJ^ L Arco di Costantino» ('iH)

i*!:''KMia'n^'l!''"'"'
-^"tf"""- Hicostruzione. (Durm) (KM) ' * "

i:;;:!;'n Knu^^'e'ip^rrriS.^''^
"^"••^" •='•=*'• <''"'-""

• • :

l^«.'jll TI
' ''.AuRusto. di Prima Porta (101)

^'^""'^'«^
• • •

"^ '
<?r.";r""'

'''^'""" ^^"» ^"-=*«'' d'Au^s-to(Afo«.dW/'/«5/.)

^410.2,3 Trofeo della Corazza 'd'Augusto " " •
" • •

•4 i f"^;.'"
f'onf-nte. <,emm. di Boston. (Reinach Apollo^ (iTiì '

. fcJ^ói;:uo^:s^^'^^HtÌo)r""^ ./^>rr.)(.:it:.Ar"!^^'?^
:

jI4. Cicerone. Vaticano . .

*4I6 f
''=?'*• *'"*"» colossale di bronzo! Vaticano (lÓl) ' ' •

•oi^^^Pf"*' *'^'"» colossale. N'enezia
.

^ ' '
• • •

Ricostruzione. (TfSwiic*/. M'itUilmgen) (98)

95
94
'13

<»5

: «A^

'»5

'15

.' 'J«'

. '^'"

. «<
98
•IH

. 98

. W

. '/'

. l'Ml

. l'»<»

. l'Hl

. PX)

. Il"»

. P»!

. H'I

. I«t2

. 102

.
Ii'3

I<4
I<l4

lii5

|(i5

1(15

l(k.

pj*.

I(i7

lo"
108

PW
109
PW
IfW
IP»
no
no
ii<>

II"

111

112

112

112

112
113
il3
113

114
114

114

114
114

115
ìif>

lift

iir

n:
117
1/8

417 !?ó<i a'^''^
•
"""* ^"'ossaie. \ enezia

•4 8?.'^^"^'"'' P'»^'"»- Vaticano
i Ii.J)

•IO V'*'''"'"'** '^i t^^leomene. Parigi (76)

'

.o • ^K"PP'"a >^apoli (102) .

^ '^ ^

i'^ofl'Jn""" Ki''^':?^- l'arigi
. : :

•

421.21» Traia^oVviiica^ó^'
4 2.211 Adriano. Vaticano .':"••

•42-\ Antmoo. Atene .

•424. Antonino Pio. .Vapoli ."

•4-3. Caracalla. Vaticano (I02i
;4... Giuliano IL Acerenza {Emporium, XV) '

' • •

• Jii ij ,. ' ' raiano ecc.

ll.H

UH
IP*
120

120

120

I2i»

121

lil

121

121

122

122

122

123
123
123

123

1Z<
124

1Z5

124

124

•433 Bassorilievo della Colonna Antonina
già » (10«.; .

I^^*
^"cofago del II secolo d. C. Napoli (Ì07)

•436
437
•438
•439
•440
•441

II « Mìr.icolò (lell.i plog

Il « Sarcofago dei leoni ..' \'aticano'
Il «Sarcofago di Meleagro». Campidoglio !

..
R,,»^^f°, ^'"'^' """^^'^ '*' Costantino. Vaticano . . . .

SacrfhV
*
n?y.r^"'''V-

" "»'''»"• Sarcofago Luduvisi, Roma . .sacriticio di .Mitra. \ aticano (70)
. Il Tevere. Parigi . .

"-?Ji i**
*^""'** ^'*=o'a""e»- D-"e»<la (69) ' ' ' •

•

-^'•l,. -**"» *'"" Camillus. Campidoglio .

444 21tì Tiberio. Parigi (101) .
"

^f !}!<"'""? '^"""^ ?"*" P°'"P^'»"^ ""''a Peri-lilio*' * '.

"^o.n ^*"°"e longitudinale della casa predetta*
44/ «19 Pianta della casa piedetta* ^ . .

tJfJo? e
'"'*'"?'*'''."* *^"* P°'"P^'*"^ c°" peristilio* .' ,'

*^^l«i ?«*'""= longitudinale della casa predetta*4502Z2 Pianta delia casa pre letta* . .

ffi«? M*''"'^':"'*
*^''*'* "="'"-•* *"^"" peristilio* '(89-109) '. ' '. '

d ^nìiT'-''
•*'"\^"»'',* '*'•' ^'^"i a l*o"'pei {Gindely.Meyer, Lebro!

d. allg. Oeschichtel' ... ^ ^ >

.1^' mÒ*!,'ìV'''' Ti-^'"''
^'"P»*^*''» Napoli. (D'£s/»o«'«V, .\rch.'Einzelh.)'( 1 13

•4.->4 .Mo-.:aico di h.rarl'fo I.ateranr.
r • r\

t4.55.m II re Dario Ul alla battaglia d'Isso.' (Baumeisler)
'*'*'

(^M.v "*' '"'""^' -''^^^H-.i-Lr:!'";.':? (u-j^r;,.:...-,-

tvllc. ^"^"'- Pittura ercolanese. Napoli (8')
403 226cpo,if,^o e O.Utc.. Pittura nella. Casa ii Uri. V Roma!(Revue archéologique) (109) . . . . .

*

C. — AypenJicc.

'•t'^< ".T'"?P'° 'J'A"t,'"^to .1 Pola ('»"» ....*"^ L'Amhteatto di Pola (''7)
*''.'. L'Arco dei Sergi a Pola OH) ',

'ìL-^ p* ^°"^^""* '''' l'alalo di Diocleziano "a Salona " " '

^<»\ Rovine di Palmira (47-95)

•47i'."p^'^""* '',°"'"'', **'=' '^'"'P'° «*' G'O'^e'a Baalbech '. ' ' '

•471* X * ."/ ''°"''' **=' Tempio del Sole a Baalbech . . ' '•"» 1 emoietto rotondo a Baaibccli

P*B.

135
126
126
126
127
127

127
128
128
129
120
12'»

l.Vl

\M\

130

131

131
131

132

1.^2

133
\X\
l.M

134
134

LV5

KV)

I.Vi

137
137

L37

138
1.1»

138

138

1.^9

1.^9

Ì.Vt

FIGURE INTERCALATE NEL TESTO.
,;{ì-'';.'^-"'^ '""•me della pianta dei templi*
.;-. ,/'" " «colonnette, a ligure nere .

4^4. V aso di Timagora, a ligure nere .

•
•

.Tlf- S"PP* «l'ArkcMla, a ligure nere .

" ' '

4ib. Cratere Francois . .

•
• . .

•477. Coppa ili (Jerone, a ligure i,,'s,
*4iS. .\mtora pugliese . .

• . .

FIGURE SENZA NUMERO.

'''7!^&^'''' " ^''""'^' "" ' ^'"-'> ^'— HO. ,Mr.,n.,. di Scola

•T^w^/i'^d'!!//'//'^^^''*''''''
•,?•'*''''''"• '" T^»^Sra, nel Museo del Louvre (7n)

140
157

137
1.58

1.58

1.5'»

\»)

e btbliogr
itiaiimgiirtdi) {M).

'f-Utah- dell'Indice alfabetico: Collana .lum .llfaca. (Schullx). (84).

TAVOLE INTERCALATE NELL ATLANTE E NEL TESTO

XVII

•II

•iii-i\

\ i-\'ii.

•\ III.

•IX.
•X.
•XI.

•MI.

•XIII.
•XI\'.

•w.

•.W I.

-\\ III.

*'
^'pofl?aT. .^«""f"'/"-'

'-ro Romano. Quadro di L.togi, agiti see .,,,1,, , dati .li (;. Boni
I-. Nike di S.motrace.nel Muse.. del Louvre a Parigi <70)Scopert. lt.H.„e In Eg.tto. Da fotografie luvorUe ui\"^''t schtapfhirelli il\ l'i, 2i)

""^^Tu /'r-^j;i,S"7i^
"- ^"'".—d u i.;

"(Tr^rTr^'w^f","
'l'^''"-*""^" Mek.iooipedon d'Atene!

i>frtnser-M,cUael,s .- Periot-Chtpiez) (,>li

J -a colonna rraiana. Koma. (lo.ì)
r o /\

"seo'iV'v
" .^ '^•«•"««fO; mosaico pompeiam. nel Mul^<.> .li .N.i()oli. iJui^rr). (82)

teci'^?",*
Aldobrandinl », pittura antica' nella BJblio^

.. ?^
^-«tican.i. i^rriiigc-r-Michaelis e Schultz) (110)

1 D oscuri di Locri, nel .Museo ai Napoli- — il TrAn«d Afrodite, nel .M..„... delle Terme, 'a' Roma. 's3^**"°

m!1*J..'^''*'!..*
"*'"'* '''"«

'
^'^'''•"M««, Baumgarten) '

«"ihT.'"*'
«»''"^'" <>rr.«i,'.r-.iyùAu*/;^, Winter.Wofr-

fHi4 wtHf • • .

li

IV

16

20

M)

48
hO
102

132

I3fi

1.50

151

158
l.vi

162

Sarcofago di Amathus (Cipro),:nel Musco di New York.

INDICE ANALITICO ALFABETICO.

i numeri romani alle tavole. — I-c lettere a., r., ^. i

testuale, si confronti scuprc Plndicc generale delle figure

Abaco- dorico, IK>. l.V^; ionico,! Alarico, 3«)2.

2?4. 22-.; corintio, 233, 234. AWobrandmi, Nozze XU.

1'. '^'••

Abusir: Colonna lotiforme, .0.

Abydos: Tempio d'Osiride, 5ti.

.Vcaiiiantc, 31".

Acanto, p. 64.
. ,-,

.\eeoncì.itur.iu;reca arcaica. laS.

Acerenza: <;iulianf> H. 42i).

Achille. .^'^ •^2". ^'"- ,^^'l" 12'

p. 141. p. 170; [30.5].

.Vcliillco, 10<..

.\C'|ua Claudia, 372, 3.ò.

Acquedotti romani, 37o

174 216.

204.

Acropoli d'Atene
— .U Pesto, \"I.

_ .Micene, 112.

— Perivamo, 2*2.

_ Tirinto, 111.

_ Troia, 106.

Acroteri, Kl. l'2,

Adadnirari IH, S'-

.\.lraste.i, 248.

Adriano (imp.). 422 (busto»,

.\8"4 (moneta), y>'> (cam-

meo), 378.

.\ilriatii>poli, 468.

.\edcs N'cstac (Roma), .'ii8, p.

140.

Afaia, p. 141, p. U>0.

Affreschi pompeiani, 4.i/ sj,',

_ romani. 45'>, >^11_.

Afro lite. 21.2, 248, 4//, XI\ IL

X\II I).

Afrodite Cnldia di Prassitele,

281.

Agamennone, 457.

Ai;elada (S.), 155.

Asesandro (S.), 2i.l.

Aijias tessalo (Delfi),

.\i;ora di Festo, VI.
— di Pergamo, 243.

Agrigento : Moneta, 129; Tem-
ili. i della Concordia, 128.

Agrippa. 378, i>i2 (moneta),

410 (Statua).

Agrippina, 4Pi.

.Vhuramasda, ''6.

Aiace, XVII 1), [30.5].

.\i.mteo, 106.

Alnos (moneta), 2'>o.

7!0oj7a Sòp-a-jT, 11''

Alac, p. 13'J.

167.

8. monete, 23'.», 241, 258

.Vlfeios, 1.^2.

Altare >?reco, 319.

— romano. 30.% 403.

Altare di Zeus, (> panteonico
(Peritaino). 243.

Aitis d'Olimpia. 132.

AIxenore (S.), 301.

.\ly/.i.i. 278.

Amathus: Sarcofa-'o, p. 173.

Amazoni, 1/5, 329.

Amazonomachia, 2IM1, 20,\ 329.

.\Tnenefthcs, .5.S.

Amenemhet IH Labares, U\
2i>.

Amenofi Hli •'^'•. •'^'>-'^l'
''''•

- I\-, 5.\ 54.

.Vmenti, 70.

-Vinlione, 300.

Amfiprostllo. 122. 210

Amfiteatro Flavio,

ì:.\ .^85-,*87.

— di Pola, 4'>5.

.Vmfitritc, 201.

Amfora pugliese, 478.

.\mone, 44, 5.^.

Amore s. delfino, 40-*.

Amorini, 434, 477.

Amyco, X\'ll F.

Ainyrtaios, p. 15.

ivaPaO(i'/, 2,«.

.\nateinata, p. 4:, \<.
7".

.\ncclla,d'.Vtcna, 170.

.\n Iromaca, 310.

Animali nelP arto assira, 81.

.s4, 92-95.
— nell'arte ejjìzia, 27, 28,

Antioco II, 254 (moneta).

.\ntiope, .^06.

Antonino Pio, 424 (busto).

Antro Ideo, ^'H (scudo).

.Vrmliis, 7'".

Anult (dorici), 173.

.Vpate, XVI B.

Apobati (Partenone), 209.

.\podvtcrium, p. 113.

Apollo, 202, 248, 346. 400.

.Mexicacos, 267.

_ di Belvedere, 291.

— di Casscl, 267.

— Citaredo, P>3, 292 (_di Scop.O.

_ d'Olimpia, 142.

_ di Polymede, 266, 103.

— Sauroctonos, 282.

_ Sitalca (Delfi), 107.

_ e Pitone, 2'i3.

— di Tenca, P 3.

— s. monete, 2.V,, 293-297.

_ s. vasi. XVI B.

Apollodoro (A.), 367, 381 ;
X.

Apollonio di Trallcs (S.), .W(j.

Apoxyómenos di Lisippo, -/I.

Arco di Settimio Severo (^Roma),

347, .v53, 3.54, 355.

— di Tiberio (Roma), 347.

— di Tito (Roma), 370, 388,

431, 432.

Area V^olcani (Foro Romano),
347.

Ares, 248.

Aretusa. 145.

Arezzo; la Chimera, 328,

.\rp;iletum, 347, 42'J.

Argo (monete), 150, lo/.

— (nave), X\II F.

.Vr^jonauti, XVII i:-F.

.\ristion (stele), 302,

Aristocle (S.), 302.

Aristogitone, 183.

Arkrsilas, 475 (coppa).

Armi di Maratona (Uelli), 1/0.

Armodlo, 184.
I

Arrlngatore (etrusco), 3.M.

Artasersc II, 100.

Arte creto-micenca (minoica),

VI-VH. i

ei^fizio-romana, 09.

fenicio-cipriota, VII

,v^.5-.-^54,

Atena d'.\.spasio, 198.

— Lcmnia di Fidia, p. 51.

_ Nike (tempio), 2V).

— Partcnos di Fidia, p. 54.

_ di Pergamo, 248, 250, 2.52.

— Polias, 2Ì2.

_ Promacos (Atene), 1/5.

— Soteira (Pireo), 185.

_ di Velletri, 185, 148.

_ s. monete, 178-182, 189, 192,

240. 241, 258.

_ s,vasi: 320, 477, XV K,p. 170.

_ e Posidonc, 201, 229.

Atene ; Oipvlon : Stcle di E-

geso, 304.

— ICretteo, p. 62-63.

_ Monete, 178-182, 22<), 2/8.

_ Monumento di Lisicrate,

2.U, 2.V5.

I— Museo dell' Acropoli: \r\ce\-
'

la d'.Vtena, 170 : Sculture

del Partenone, 202. 20.5-2«i9;

Sculture del T. d'Atena

Nike, 220 ; Tyfone tricor-

pore (frontone d. Ilcka-

tompcdon\ Vili, p. P'S.

Museo Nazionale: Antinoo,

42,^; .\tcna Lenormant, 19<J;

Atena d. Varvacliion, 197;

Nike di l>clos, 27.5; Spa.la

di Micene, 116; Stele d'Al-

x-\'r T> xenore. 301; Stelo d'Ari-

I
b 1^^' S '"' '''• '''' - r-.-nr,'lVi.^2:2-; p. VII.

!Art^.S62, m 457, XIII CI- S'I^^^iS Nike, p.

1- Hrauronia, 175. _ ^':'|;';' '

,.',-fii ,„„. XX" IL
->••? ('IPJT'.^I'.-"'''

•
' '

' 1_ Via delle Tombe, 2"S.

'— Via dei Tripodi. 2-V5.

j7„j.L\tenicsi e -Vmazoni, 329.

]àO/.a, 145.

Atlante, 139.

Atleti, 164, 268, 271-2/3.

Atroo, p. 30.

.\trio. 111, 117.

Atrium corintliium. p. 13''.

1— Minervae, 347.

— tctrastyluiu, p_. 130.

; — tuscanicuni, 451.

_ Vcstac, 347, 368.

AnÌlm«o'(Ìi"BactVia; 259 (mo- I di 5Ì;:;o'(ÌÌ;^); 347:
i ^^'^-l^^'"'-^ , ó., i AUei^e; :Sl C^'

SSei^lii'^^on^
' - "- -— Aulusto: statua, 408; busto.

.\ppio Claudio Cicco,^3//. _ ,^.,, , ,

Appoggiature, 2')9, 270. _ illirica, 323.

.\quila olimpica, 103, 129, 14.S,_ p.ilcoitalica, 323-325.

14Ó, 25i,2t)0, 345, 412, p.l68.ì^rte provinciale rom
Arabi, .M,. _

Ara Paci» Augustae, 40.'-40/.

Ar.i dei Diiiscuri (b'oro Roma-
no», 36.^-365.

Aratro assiro, 81.

.Vrcadi (Delfi), 168.

Arcas. 289.

àoXaioT Vfw7 (Atene), l'»5.

Archelao di Priene (S), 103.

Archermos di Chlo (S.),^ 2/.^.

.Vrchi e colorile, 373, 467.

.Vrcbitettura clizia Icjigera, 36

— minoica. VI.

Architrave ciclopico, 112; Jo-

rico, 130, 173; ionicii, 2_4

Asia. XVI IL

Asharaddon, !^8.

Asclepieo d'.Vtcnc, 1/5;

dauro, 233.

.\sfodcli, 130.

.\s libralis, 340.
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417 ; Ara Paci», 4f>7
;

11- : s. rrionctf, ,14'»

Aiilu» Metlliut. 331.

411

a'Xr^ 111.

•Varai-, -l".?.

Aureliano (iinjj.i, 4'i«.

Auriga .li D.iti, it,.i.

- pcrsi.ino, 4.>,\

A'irora. 4'l'(.

Baalbecti : Templi, 4<i"-4ri.
l'accinti, 43.Ì.

Haccclli fi., .B3, 4.53.

Bactria (nujotta), xw.
Bagni pubblici r,.m.ini, .1%.
Italtfus tO);:ae, 444.
H ilu. re .li Tiro, MK,
Hanchttfo paleoir.ilico, .12.1

— etrusco, .WIII C-I).
liarl.j nel monito classico,
— rei II- egizia, J4.

Barbari: arte ^rera. 2,i<. .irte
romana, 413, l.N. |.-., i.vj,

Itarclie cpzie, 2.H.

Barocco, 460-471.

Baa« attica. 334. 33-ì

334.

Basilica li i osLuuIno,
114.

— cristiana. .5<».s.

— Emilia, .147. .13.\ .%».
— (Unii a. Mh, MI, .154, .Ut C >

43'». 4.V1.

— Mamcriziana, .vVi, .\'ii, .ìi.l

•w, m\.
— 0|»linia,, .Ititi.— tlì Pesto, IZ1.
— l'orcia. Mi».
— Sempronio, Mie.— ri pi a. A>7.
— Vaticana. .V*3, 4<>1.

Hassorilitvi diiiinti, W», IV 1

1'.-

ffitto).

— Jfreci arcaici, .\II1.

BaMorilievo incho. '<i.

Battaglia d'Alessandro. 1.3 ,

iavi.l.» (.tilicroina.
licl.ryci. XVII |.-.

l«-li.i.irii., .ViJ,

Itillcrolontc, .^3a
Utncl-tfo .\|\', .5«7.

Beni Hassan pitture tt»iii'.ali,

Horliicvo <U baccarà, 15 ; chlMl : MuseoUtura Jel Reyno Antico,
| chero, .M3

19, Rahotcp e Xcfcrt, 3<»
; Chitone, 443

Wrcfit ' "V, «*rf.7' -^'
= t-hnun.l.ot;,; .tornha),

ni», -4; >oIdat. ej^izi. 33 ; Chronos H'3

'li S.ir-

.180.

ionica,

.'i>a, j).

Vcscrtescn I, V>.
Calach — Nimrinl.
Calamls iS.). 3(,;, xi\

I Calcante, 4,>7.

Calcri, 444.

'Calcoteca (Atene), 173
Caldarium, p. II.1.

'Calllcrates (A.), vt?>.

Calliope, lii.<.

Callisto. 2«'>.

;Calyptercs — tegole.

j

Cameni: — Mine.
Camera sepolcrale

! wn e
C'arnillus, 44.V

Camnei, .M5-.UH, y*\
t'ampi.liiijlio. .vìi.

Campo Vaccino, .V>.>

Canale di gronda, l '«..

C.indL-l.it.ro i;l.raico. 4.i|

li.

(le.

etruaci

413.

ir.'.

-XIII

(lei l'crsiani.l

IM

p. 140.

Berlino; C»Uexione Kanlmann-
Tenti» il' .Vlrotlite, 3S| ; _
K. Musei. Amen.. ti ili,
•"

; Ainenori IV, .x1 ; Cop-
pa «li (ierone, 477; Papiro
evri.JÌo miniato, 70 ; .Sculture
<li l'cri;aino, 3.=>l-3.i3 ; Stele
«'iustiniani. .Vi.1

; \ a*o ;,'re-

\VI

+411.

ai

r Omero,

co, .131 : va.so ,1- (,,

A.
Itcrretto fri^^io, 4.V<,

— lil.ertario, .VWl.

Metti <). ,I'.), ,,. I4-1 ri4i.i

IJil.liotcca .li Perirà r;. -4

lUffhe, 4.14.

IJitonc, 1»>.1.

lll.iau }.. .V14.

I!l.unri (;.. 343, 347.
Bologna : Museo Civico : Te-

sta U'Atina, l.>tf. : >iiuK- ,, ,.

lcoìt.-iliclie, MS, .53,=;.

Itoni «J., .15.1, 4.1(1
; 1 \

Itootc, 348.

ItorchanU I.., 46.
Itorea. XVII K.
Boscoreale: Villa .li f.. Kren-

iiio Moro
: .tffreschi, 4.ì«J.

-i'.O.

Boston: ?>lHseo : fieri.ma
.11 Aiii,--iisto. 411.

Bovillae: -Vpotcosi
II'."'.

Ilrisi-i.le, .11').

Brocklesby Park: Callezinne
far/- 'rouiih : \ioh,-. 385.

Bronzi etruschi. -I3.s, .ni, xu— greci. l.=>4. i,s>, iM i„3, 3«7 .

p. in.
— palcoìialici, .13.1-3Z=>.— romani, 41.ì, 44.1.

i;r<in.j;o eyriiiio, (.().

l'.r.in.;o corintio, 338.
Mrueckner .V., .1<I3.

Bruto (moneta), ,li.a.

Brygos il'.), M'i.
Uuccluro (vaso etru^icol. .V
li'ililmann J., l.iK.

lUileuterion .rOlimpiu, l.U
Cabiro, 24X.
t'abria, 37H.

tracce as!«ire, '»3-*l5.

— ejTizie, 38, (.3.

Caccia d'Alessandro. I'.:, :».3.

— -li McleauTii. 4.'t., JT...

i a. lui ilo, 34.S.

l' ai t liceo. 33't, 3«'), 4.58.

Ca:IU8. 4'><l.

Caere t'erv. tri,

Cairo .\fuseo K^itLloiiico :

Arii.ni inìu t III, 3»i
; Has-

C.mi a'Aitconi-,
'Canosa : Va^o

XVI I!.

» inova .V.. 31 1.

Capitelli ckì^ì, p. .H.

l'apiti-llo corri|)o«ico,
— corintio, 23.1, 3.14.

— dorico, l.V>, 17.1.

— eolico, '»•>.

— ionico, 324, 335.
— taurino permiano, IM»
Capitolious mont, .I4ti

Capitolium, .140.

Capricorno, 413.
Caracalla, 43.1 ibust,,i.

l'«i.

Carcere (Mamertinoi,
.^st,.

Cariatidi. I7l. 3.V>.

Carmen saccul.ire, 4I>«».

Carnach, 3.>< (colonne proto-
doriche) ; 4(1 (pilastri di
Thutinosi III); .14 (veduta
generale del Tempio) ; 47
(rovine e obeliico) ; 4<i

(Thutmosi III) ; .=« (Sech-
rnet).

Carrhae, .147, 4W.
Cartatrincsi, 167.

Casa egizia. 46.

greca, p. .11.

I
— Italica (pompi i.iiia).

1.13 : 441-4.53.

Ca»c d'AlberolirlIo. 115.
Cassan.Ira. .11M. XVII I».

Cassai : Museo: .Vpoli...
Cassettoni, 3"X», 3IK, Mii>.

C.i.(sotis ( heltii, li.

7

Castalia (DiltiK l..'..

Castelsantangelo.
Ci fiin-, .''hi,

Castore .Polluce. (I.i.crii XI \
V : \ VII !•

: s. rii.mcte)

(Cilwle, 34«.

Clcarone, 414 ()>usto).
Ciclo argonautiro, XVII F.
Ciclo troiano, 3(.i, 305, 31'», l'o

P. 141, XV li I). p. ]„.,.
' '

Ciclope, 4«>3.

(Cijjrnale, 4C«>, Ì.V,. 4 7(1.

!Ci)j:no d'.Vpollo, 3''7.

,— ili Leda, 345.
iCInasa, 331 i..Tn'.'t.

«bica).

Cimone, 175.
tippo etrusco, .136.

I

Cipro : .*»arcotttjfo, lì

[Circe, .XV .V.

Cista Flcoroni, X\ II

C'itcri.ne. ,1"«i.

jCithara, 4«»".

Clvatto d'Atena, I7«-I«2, 22'J.
'Cizlco (moneta), 37«.
Claileo», 133-133.
Clamide. 31'».

[Claudio (imp.). 371, 4ii5,

Clazomena (moneti». 2"7.
Cleol.i , Ilitonc, IM.
Clcomene iS.i, jis.

Cleopatra. '.'.

AicpsKira (.Vteiii-., l :.^.

Clio, l'>3.

Clivu* arkreritariu<s, .547.

— capitoliniis, .>47.

Cloaca massima, V's

Clytei.ustra, 331.
Cn. I*o!n;<io, 3.1''.

.1'".. 37S, Cnldo: Afrodite,
l: r. 2H)).

'' '"*
' : Palazzo minoico,
ciprioti, p. 173.— trionfali, 3».s, 4'>3, 4P

433.

— umbri, 32-1.

Cocchio arcaico, .134,

— assiro, *»3.

— ejrl/io, 5'», 61.
— persiano, 455.
C'i.efore «ri.scbilo. 321.
Cofanetti jrrcci, 3lt3, M>i.
Cofano di rautnmia, 71.

Vaio di bue- Corno d'.Vmone, 341
Cornucopia. 250, 257, 37k.

441, 4ó«.
Corona d'alloro, 10.5, 147— cereale, 145, 2H').

— classica (rostrata), 383— di cótino, 143.— d'edera, 379.
— d'olivo, l'>2.

— ili (juercia, 1<.3. 413,— turrita, 412.
Corone dell'Iijriuo, 4'».

Corse nel Circo, 43».— funebri, 476.
Cor»«cn, prof., .VII.

Cosimo I, M)^,
Cosimo e D.mii.ir (. -, 1,

353. 3-54.

Costante li (in,; . ;s'i

Costantino inni
ta). 3.S'(.

Costantinopoli C.

413,

I nione-

.11 .V
"J-'»5

3S1

l-
1,1'

Colodre, I.V>, 173
Collana arreca,

(

Colonia : Museo
Ili.l. l^s.

Co!onna egizia

334,

177.

3>K a fasci, 3!, 3'»: liatorica.

lonna ser-.
pentina di Delti, liyf, Sar-I ~ ^'•^'^><'

cofajjo d'.Vlessandro, 2f>4.
Costami etruschi, .XVIII |).

Cótino (olivo selvatico), 143.
141.

Cratere. .130, 47.1, 47(i. XV 11.

Cratere Francois, 47(>.

Crepidoma. 1 1»>, 173.
ICresilas (s.), |M,5. Mt'i.

Creta . l'alaiszo di Pesto. \ l
;

Scudo dell".Vntro Meo, Vu'
.suppellettile votiva, VII.

Criioelefantina .sculturav, 1<»7

Crit'os (s.i, i,s4.

Crotone (moneta), 3'i3.

t ul.iciii.i, p, M<>,

Cujunglcli: Itassorìlievi
iirl'.inipal, »*•. 'il,

,, I

'li Sanlierib, .m5.

"^'"e-jCulina, p. l.V).

Cupola micenea,

I

— romana, 3.h(I.

1 l'uria tjiulia, 347
— "stilia, .IbH,

Curtius IC, p. .1.1,

Danza etruM-a. XV III D.
Dario I, '»»., XVI 11.— HI, 4.55.

l>eci'lrammo ui .Siracusa, 143.
Decorazione ejfi/ia, «1.1, 71.— assira, 7fi. 7n, "<|

.

— ardiitettonii a i.'iiiipei.ina,
4.18,

— craniica ifrcca, 31'»-332, 47.1-
47.H; X\-XVl.

— rtruci, ,U3, X\ II-XV IM.
— paleoitalii a, ,03, .135.

Dei Consenti iKoni.i), ,M(..

Dcidamia. 143.

Domiziano, I.

Doni ,li Aitalo (Atene), 175.
Donrtr von Kichter ()., 3115
Doriforo «li Polideto, 3t.8.
Doris, 34^.

Dòrplel.l \\'., p. 37.

Dresda: Albertinum : .\tena
Lemnia, l.s7 : ICircnc di Ce-
lisodoto, 37.S; Krmesdi Pras-
sitele, 37'»: tirande Krcola-
ncse, 443 : .Menelao e Pa-
troclo, .103 : Nike di i'eo-
nio, 377; Toro Farnese 3fK.:
^eus lidiaco, 14'», 1.1<i

Dromos, l\.\,

l>ucheto Claudio. .3'»5.

Wuello jjreco, 33(1.

Darla (P.). .i2t».

Durm «r., 174, 4(t3.

Dur Sciarruchin — Cliorsabad.
Ebe. 34.S.

.. >. 157.

ICbrei, 84.

[iCcabe, 3I<» (?).

Kcate, 223. 348.

Ecatompedon i.Vteiu I. 17">, 1'.'^

V III : p. l(,.s.

Bcatompedos del l'aitenoic.
300.

fCchidna. p, 1(ì8.

Echino ilorici.. 1.I1, 173; i,, liij,>>; '

VI.

437,

11,1.

. 43' >.

r.ici-.a.

37: lotiforme, 3.1: palmifor:'''i;',?"'it''^-'
me, 32; papiriformc, 31. *3

,''*".•
,f';""*

arcaica (Apollo
-M. 35

; protodorica, 2'(
'Ij J olyuiedel. I1.3

: .Vuri-a
— acantina (Delti). I(.7

.'''''= ^''"' <" IVoin... 377:

"I, -''2.

V. Dioscuri.

net.-. IM, 344.

Partenone, 3'i7

4(.3.

I(i8.

•4.'-3 44

t' istri. iMi.

Catlie.lra, 4»>0.

Cauliciili, 3.14.

Cavaliere s. m
Cavalieri .lei

3' w

.

Cav.illi inaririj, 4II. 4'>,s.

[Cavall'i di Troi.i (Delfi-
Cavea, 338,

ICe.-r..ii.-. |7">. 301, 327.
|Cefisodoto (S), 378.
I Cella a due navi, 13,?

Celtii, 35f>.

Censorinus (moneti , Us.
Centumviri, 347.

Centauri e Laplti. !4:
t'entauro. 31i'. .\22. W D
Cenlauromacliia. 143. 3imi^ 2•K^.
Cerere, .I4<i.

Cerimonia lunel.re. .136 (etni-
sca), XV II (,loI Dipyloni.

Certosa di Bologna : Situla.

Cervetrl: Sarci.iaco, 337: Spec

1'

acantin.i (Delti). |f

— Antonina «Roma). 4W.— in Assiria, W).
— dorica 13».. 173.
— 'li Foca il{oi.i,ii. 347

i

3.'3.

I— ionica, 334, 22?..

— dei \assi (Dehii, l'.,s.

— rostrata, 34'>.

j— serpentina (Delfli. p.s.

I

- Traiana. M,: ; , tavola

I

cialc (p. |ii3i, \.
Colonne corintie. <<''. 4' ''.

— etrus.lie, ,XV11 \-H.— micenee, 114.
— onorarie, 347, .I,'i5.

— persiane, ''(«, '»7. "e».

— Jl S. Pietro, 378.
— ed ardii, 373, 4(>7.

Colosseo (Koni.^), .15.1, ,1,14, 3.s,i.

I
.1i*^7, 403.

I

Colossi assiri, 76.
iColossiis S'eronis, .1.S3.

Columbarlum. .^'>3.

l Ollleili I. I(i3.

<":-lltÌ,in.. .^t". ,.,,

Cumpluvium.
; , i '.

C'on.£e .V., 343,

Coppa d Arkesllas, 47

Tesori, 171, 173.
I>elfìni, .Xlll U.
l>elfini., 145. 22». .1.^3, 4l•^. 4|i.
l>ella l'ort.i <;, li. (S.l, .MKi.

Delo^tis.,, 121: nìI(,. arcaica,

Demeter. (. 111,1.,

II,

(ino-

— ejfuia
Coppa di nrytfo», 31'i.

., : . ',...- 1— 'Cora (s. monete), 145; .XIV II 1-1Clio etrusco. XVII D
: Ti- Coradell'Ac.op^li d'.Vtene 17."

vole dipinte, XVlIl A
: , Corallion (stelo, 3'.h

''"''''"

romba (..ampana, X\-II C.j Corazza .i',4ueusto i""Cervia .1. .Vrtemis, XVI !.. !cor. .l.li'Eret'eó V
'

.i •, ^,
3.1it.

— del Partenone, 3't'i.

Corcjfia (attica), 235.
Corti,ifchini A.. 3M .

CornetO : Grotta dei \ ,isi ,t|.

pinti , XVIII C : (;rotta
lluerciola. XVIII I) ; Sar-
cofajjo delle -Vma/oni, .13'»

;|Tomba ilei Citaredo, XVlIt
I«. !

Cornicione. H'.. 173 i.lorico) ;

34- :

I

s. i'i,,n.-te, 3.'<''.

Demetrio Poliorcete,
'Demostene. 314.
I'in.4ri.js, 342.

Dendera : Colonn i '
,

'"
: M ist.iba, 13

Dentello ionico. .i''4. ,v,

I>c,\i|cos (stele), 3'».*>.

Diadema, 114. l,"ii.

Diana. 4'i'i, 4.17, .I4«i.

Dlani r.iieiicra, .l'.l

'ì;j- \ :•-

Di.lf 11..111.. .li Crotone, 3'i,1

Fé Ileo, 3lS'»; ^\•\^)^ pi,, .

)

mano. 3'''C'.

iDidyma: Tempio
j

Dinastia Saitica,

I

Dlndia .Macolnia,
IDiomedi-. ,130.

I Dione, 318.

1
Dioniso. 31,

l'.Vpi'lla, 134.
1-. 1.1.

X\ Il 1:.

l'.irti imiiei
; 34,'S.

— 'li Diana, 4(W, 457.
Cesare. 417 ibusto» ;"

.1,58

ne tal.

Cestio C. 37,1 (tomba).
Cliamuis (principe ei,'Ìj!Ìo), IV.
Cheeps, 11.

Cheta (Ittiti), 80.
Chilani. K'i.

Clilmera .l'.Vrc.:/o, 328
Chipie^ e. 43, 44, 48, 73-7.5,

IM.-ICI

XV

Chirone, .^22.
224 iionico).

D'oscuri. 34s. ,1.4, 43 .

note. 343-344,
— di Locri, XIV A.

' — tcl.ani. 3(H..

Oipoinos iS ), 3 ,(,.

Dii.t. ro. 134.

Dip>loni Vtem 1. 3''S: \

I

li,

i>irce. .".!' ..

Discobolo d'.VIcaiiiene, 273.— 'li -Miroiic, 273.
Di e. solare (I-:;jitto). .1,1.

Distruzione .li monumenti ro-
mani, 3-1.1, 371. .178, 3i:. 3't2.

3 '4, 3'»5, 3'>h. 401, 4"i.

Dittici romani, 4.10.

Dolore (nrir.nrte ffrera), 352,
3'.l, >-., >,, XIII \.

Ectanaton Amenofi IV), .13.

Bdfu : Tempio di llorus, (i,s.

iiditiei a pia piani (Ruma), 373
3«7.

Wó'Xia, 13S.

Kfebi ilei P.irtenone, 2"5,
Efesto, 3<>2. 348. p. VII.
Egida. 187. 188, 18,5, 1>|7 Jirti

251, 2.53, .130, p. 17'..

Egina ; Tempio d'Afaia : fron-
tone, p. 141, p. lt)9.

Egitto (monete), 358, 2iiO.

F;;i»to, .131.

IC^jospotamoi, I(>8.

Eirene e Plato, 378.
lilatjabalo (imp.), .I'i«..

Illaiothesirin, p. 113.
Flena, .I0.I, XVII D.
— di Timone l'i. 111.

l;lettra, 331.

lilirin, l.or't, l'iJ, 311, Zl>y 3,' 1.

I%liclie — volute.
Elide (monete), 14 1, 144, 14'..

147, l.Hi-1.52.

Enopoli (Siria): Koton.li. 471:

I

Tempio di (ilo ve , 4b'< :

I

— del Sole, 470.
i:iio=, 348

Eliade. XV l it.

Elmo. l.H--i'i3. 18.1, 181, 1,83, p.
">4. ,'".1, .Hi'', (corintio) 31'»,

32S*. 331.
Kmbrlci. I.l'i.

Kmera, 24,s.

Kmilio Paol >, |it7.

ICnea. .'21'.

Enomao e Pelope. I4i.
i:'.s, 34.-Ì, .13". .XVII D.
Epibole - Trabeazione.
Epidauro: .Vsclepieo : Tliolos,

Z''3 ; fealro. 2.18.

I^piirr.iti arcaiche, VII.
Epistilio — Ardiitr.iw.
rapili. iti'. ,175.

Equilibrio chiastiio :<.^.

— elastico, 371.
- simmetrico. 31. Ifi3, 3(>ii.

Ivjuus Ciiiistantini. 347.
— D.jmitiatii, I. 347, 37'».

,ii Era. p. 4i», 24.8, 477. Xlll D.

ro- -' 'l'.Vru'o, 137.
~- Barberini, 1 4>>

— %. monete, HI. 147, I '.. I
'.7.

Eracle. 34s, x\ D. W II D,

P lt).s.

— di I.i- ippo, 3fi'».

— s. monete, 3.1'», 3.54, >i3.

— e .Vtlante (.Metopc d' tHiiii-

plal, 13'».

— e Tritone, 474.

{Eraclea (moneta^ I80.

|Erac!ito (musaicista), 4.54.

I

Erato, l'M.

Ercolano : Rrmrs. 387; .Medea,
' 4t.3 : Statua femminile. 443.

j

ICrcole Farnese, 3l)'>, .Vk..

— Vincitore. 415.
'In o d'< »litnj)la. 133, 37*i.

- .li Selinutite. Xlll C-D.
Erettco ('Eos'xOtiov), 22.1-Z13.

— ('E.-fX^c-Jr), I".i, 3(.'l, 237.

:'.;i7Ttv)tt, 3«K>.'

l'rini, 348.

Ermes. 2"l, 477.

— Dionisoforo i'»lirripiii, -T'i.

2H0.

\l

Hi

Ermes, orat .re, 388 ; 4l8.— In riposo (Napoli), 287.— s. monete, 28'», 2<)<».

— <|.UXoro/l7t'>7, 300.

I.ro.lot... 10.1, XVI H.
l>oi d'.Vr».'!! (Delti), 108.— attici, 3m1.

Eroo di Cesare (Itotna).
Ibi, 43'».

Eros, 3' 13. 248.

lischilo, .121, XVI H.
lisedra, 131.

— d'Krode <01impia>, 1.13,

ICsperide, 13'».

esposizione funebre. 33(i.

— internazionale di Milano IV'X»,

p. 140 (34<.).

ICteocle, .1.1(1.

lUeie, 348.

Euclide (incisore). l'NI.

Eumene 1. 340 (moneta).'— 11. 347. 3.5(1.

2*.

I^unuco assiro, V.
l-iiridice. 300.

Euripide, 311.
liuristeo, 112.
ICuritione. 143.

ICurysace .\I. V., 374.

Europa, XIII II.

Euterpe, 1"3.

Kvatis .V.. VI.
Esedra, p. Lio.

l-'.iT.llierbe (pittore), 301.
l'"aistos-Feslo.

Fajùm : .Vmeneiuhet 111,

Ikilr.ilio, 411I.

Fastigio del tempio irreco, 173,
234

Fatiche d'l>acle, Olimpia, 140.
b'auces, p. l.^o.

Fea C., 3.x1.

bebé, 348.
l'eilriadi. iDcllì), I(.6.

Feneo (monet.i), 28'i.

FestO ; Palazzo minoico \'I;
Suppellettile votiva, VII.

Fidia (Feidi:is), 1.18, 148 sgr.;

p. .54, 2i»3, .10(1, 304.
l'isjure mistiformi ejjizic, .5.5, 70.— sepolcrali e;;izie, 73.

Figurine di Tanagra, p. V,
p. VI. p. vili.

File : l'aili^;lionc c>;ii:io-roni.i-
no, 0'».

l'iletairo di Pergamo, 240.
l'ilippeion d'Olimpia, 1.13.

b'ilippi, 3l>0.

Filippo II, It.l (moneta): 31"
(?).

l-ilisti.l.-, (moneta), 210.
Filosseno d'Kretria (P), 4.55.
l'inestre nella Casa italica, p.

1,10.
'

••"iorelli 1^, 3.5.1, 4.13.

Firenze : Loggia de' Lanzi :

.Menelao e Patroclo, 305
;

Galleria degli Uffizi: Di-
sejrno del San;,'allo

. 371;
N'iobe, 3.84, Processione del-
l'.Vra Pacis, 404. 407; — ^/„.
seo Archeologico: l'.Vrrin-
ifatore. .131 : laChimerad'.V-
rezzo, 338; F'iirurina egizia,
18; Sarcofago di Corneto,
320; Urna cineraria, 330;
\'aso Francois, 476.

l'iumi : Nilo, 227 ; Tevere, 431.
Foca (imp.), 347.
Fo;,'lia d'edera s. monete, 143.
Foinice, 319 (,')

l.'i>ndatore s monete, 203.
F'ontana romana, .385.

— jrreca arcaica, 476.
Fori imperiali (Roma), .3o8,

p. 140.

Foro romano. I, 346, .347, .3.53.

333. 337, 3ól-3«>3, .308, 3"0
,

p. 140.

l'ortezza assira, 87.
Fraate. 400.

1-rancesca. (S.), Romana, 370.
l'rati>;ipani. 388. 4(>2,

I-'reiri Persiani, 101-103.

Pregio assiro, 81.

- .bir.Vra Pacis, 404, 4«K>, 4o7.— dorico, l.V», 173.
-^ floteale romano. 406.— ionico, 234.
— di pampane, 2i 4.

— del Partenone, 202-2O<»,

^'ri^ridariuIn, 3''6.

Pcr-

346

334.

.Ki.S

(•alatea, 4<i3.

(Jalati, 17.1, 348.
Galleria d'Fco (Olimpia), 13,1.

— Tirinto, 10'».

Calila ip'-rsonif.), 40').

iQailo morente 0^"tna). 3.56.

(Jea, 24.S, 2.^», 3.53. XV A.
j.'i^jGeison — Cornicione.

' Gela; Vaso d'Orfeo, XVI .V.

Uemme, 31.5-318, 3<»(t, 4ii, 412.
IJenerale romano. 40'.i.

Oeni orientali, VII.
(renio assiro, "8, 83 (cfr. VII)— etrusco, XVlll .\.

tJcrmanico, 347, 413. [418].

aerogllfici, lo, 38 ; III.

Cerone (P,), 477.
— II, (moneta), 345.

(fcrusalemme, 3.88,

Giano bifronte, 34", 341.
tjiardino pensile, 91.
— pompeiano. 4.53.

Giganti. 173, 340, 2.5'1.

Uigantomachla, 303 ; di

j;amo, 24.8-252.

(rlnnasio d'Olimpia, 1.13.

Giove, Krt) (d' Otricoli),
3<>3.

Gise: Piramidi, 11, 13; Grande
Stinjje, 13.

— Stele monumentale, lU.

(ìiudizio di Paride, 477.
Giuliano H (.imp). 430 (bustoì.
Giunone, 34(>, 4.58.

— Harberinì, 148.

(iiustiniani, stele, 3"3,
(riadiatorc morente, 3.i'i.

Oladius bispaniensis, 400.

Olycone (S,), 269.

•j*v ;0t 7a'jr&Vj 167.

Gocce doriche. 173.

Goethe VV., 103. p. ,s4.

Gorgone (Medusa^ 331»,

XIII .\.

<,>orj,;oneiiin. 3"0.
fJorponi; 348, 334.
Goti, .102.

Graecostasis (F'oro Rotti.)
(Jraie, 248.

(Granchio d'Ajrri^reiit... 120.

Gravitazione laterale, 2i>7.

(Jrifone, 4"'i.

Grotta C.>rycia, lo3.

(Juerra del Peloponneso, 213.
(riierre Daciche, 3li7.

— Persiane, l'iti.

t Guerriero attico, 302,
llalbherr F., VI.
Ilalos (Delfi). 1(.8.

Ilansen C. 33(t, 3.15.

Ifassiinfrer ()., 431.
Ilathor. Il",

Hegemones. 2M.
Hegeso, (stele), .304.

I lekatompedon-lCcatompcdon.
llertiies — Ernici.
Herse, 4iio.

llittiation, 442.
Ilissarlik, p. 27.
IloItLaiier M. F.. 3.1.1.

Holkam Hall : l'ucidide, .113,

llonos, 4.13.

Ilorus, 70.

Iluelsen Cr., .3,5.1, .V)l

.

Iluttiann C, 243.

llyampeia (Delfi), l(i7.

llycusjos (Hyksos), 34.

Hypnos, p. ìli.

Ibesc. 37.

Ictlnos (.V.), l'M.

Idria. 473.

Idiis .Martiac, .160.

Ifigenia. 437.

Iliade, lo.V

lllupersis di Poliffnoto (Delfi),
lti7 : di llryfjos, 319.

lllahun : Vcsertesen 1, 2i.

Imera, lfi7.

Immortali [lersiani, 101.

Impluvium. p. l.v>, 451.
Inni delfici, 1 7".

Inscrizione latina arcaica, .133
— saturnia. .13'».

— della Colonna Traiana, X.
— preca Arcaica, \\l.
Insei,'ne romane, 331. .306 (ri.

tolte ai Parti) ; 428.
Intarsio metallico miceneo

HO,

lo (moneta), 103

1/ :>

l rontone 'Idi' Ecatompedon Ipotrachello, l.V., 173, 12
(Atene*, Vili. p. li.,s

— del Tempio di Locri, XIV.V.
— il'Eglna. p. 141, p. 16'».

Frontoni .lei Partenone
, p.

VII. 301, 311, 313.
— d'Olimpia. 141-143.
Fulmine .li Zeus, 143, 144, 251,

2(1", .145, p. 108.

Fiirtwàngler .\., 187, p. 1<>9.

Ippodamia, 141.

Ipsambul — .Vbu Simbd.
Iris. 2tiL 458.

Iside, 60, 67. IVI).
Issione, 4,58.

Isso, 2(j.5, 453.
Itaca; Collana d'oro, p. \]

Italia (personif.l, 429.
Ittiti. .80.

Jaoiculus mons. 34b.

Jaua, 84 (— Jehu).
.(enisalem, 388, 431.

Jupiter Pluvius. i33.

Juturna. .147, .Vt.l-ioi.

Kandys persiana, 265.

Ke'.xi^e-, 238.

KÒhler C. 171. 172.

KotÀOV, 2.18.

Kdnijismark (Conte). I04.

Krobylos, 1.58.

Kymatlon — Cimasa.
I.abyrinto ejjizio, 26.

Laconicum, p. 113.

Lacus Curtius. ,147, .168.

— luturnae. .147, p. 1"1.

Lamentazione funebre, .326.

Lanciani R.. 313.

Laocoonte. 2(il.

Lapis Niger (Foro Rom.), .147.

Lapiti, 143.

Latona. 34^.

Leda. .103.

Leiden -.Museo : Statuetta ciji-

zia, 3.

Lcnormant C, l'*9.

— F.. 436.

Leocare (S.). 167, 370, 3'il. 310.
Leo^rili persiani, 304.

Leone ef;:izio. 32.

— (lersiano, 103.

Leoni micenei, 113, 116.

Lecniileo (< )liiiipia). 1.13.

Lesbo, 2'»0 (moneta): 125 (Tem-
pio di Messa .

I-esche di Cnido (Dellì), lii7.

Lestrijjoni, 450.

Leucotea Albani. 2m.
I.euttra, lii>.

Levy L.. .14", .I0I, 44.5-4.5(>.

Lieo, .li'O.

Licur^jo (oratore), 311, 313.

Lipsia : Islitiito Archeologico :

Nike di Delo, 275.
Lira XVl. A: s. monete. 2'»3.

Lisandro, li 8.

Lisimaco, 241 (moneta).
Lisippo (.S.), 107, 2(.9, 371, 287.

.1' 7, 442.

/.•.hC~7'/.irc>v^ 4,15.

Littori, 432.

Locri Epizefyrii ; Frontone del
l'eitipi.i Ionico. .XIV A.

Loggia delle Core (Atene), 3.13.

Loyrjiiato d' lùimene (.Vtcne),
173.

Londra : Museo Britannico :

.\menofi IH, 51 : Apoteosi
d'Omero, 103; Hassorilievi
di Assurbanipal, 9<,'', 91, 'i3-

'K5, — di .Nimrud. 8.1, 87,
"2, — di Xinive, 85 ; Cam-
mei, 315-318, .100 ; Cofano
di mummia, 71 : Cora del-
rivretteo, 2,10 ; Demeter di

("niilo, 38fi ; Frmes oratore,
3,S8 ; Fifjure sepolcrali e^ji-

^ie, 72: l''rep:io del Parte-
none, 3 .3 : Fregio del T.
d'Atena Nike, 230; Hypnos.
p. IH: Leone d'Ainenofi HI.
b2 : Ncbo, 86; Obelisco Ne-
ro, 84; Pericle, .3119; Pitture
es^izie, 61-63; Scudo dell'A-
tena Partenos, 3'H : Sculture
del Partenone, 2'i3. 310. 311,
313; Sechmet. 55; Specchio
di Caere. XVII I); Testa
colossale assira, 80 ; Thut-
mosi III, 4<).

Lotta d' Atena e Posidone.
2' 1, 230.

pel corpo d'Achille, p. 170.
per il tripode (Delti). 171.

Luchsor : Colonnato di .\me-
nolì IH, .19; Colonnato di
Ramses li, 42.

Ludi funebri. 47f>, XV H,
Lupa romana, .1.14, 3.1.5. 441.
Macolnia, XVII D.
Madonne del Rinascimento, 278.

IMaenlana (amfìteatro), .I80.

Magna Grecia ; Monumenti .

p. 32-.13: XIV A.
Maratona, 1(8.

Marco Aurelio : Arco, 427,
438 ; Colonna, 4.13.

Marcello (teatro). 373.
Marciapiedi, p. l.-O.

— reale di Festo, \\.
Marco Curtio, ;147.

.Maria, S. in Aracadi, I: in Can-
n apara (Roma), .147.

— ad Martyres (Roma), 379.
.Marmo alabastrino, 320; di Car-

rara. .160, 4().=i : corassico,
256 : pario, 360 : pentelico,
p. 56, 195.

Marsla, 374 (di Mirone), 293,— nel Foro Romano, 347, 348,
43'», 4,10.

Marte, 345 (s. monete): .146;
40'».

— Ultore. 351, .lo(j, .:(,«».

[Martina, S. e S. Luca (Roma).
3.14

.

j.Masahiti, tomba, 23.

Maschere tra(;ichc, 4.M, 434.
4.-8.

I
Massenzio (imp.), 3'i9.

iMater dolorosa nell'arte j;re-

I

ca, 3,'3, jsti.

'Mausoleo d'Adriano. 391, 392.

I

— d'.VIicarn.iSso, .^"3.

Meandro e;,'izjo, 6l.
— ^;reco, 304.

Medea. 463.

Medinet tlabu : Colon. la, 31.

Medum: Piramide, 10; Pittura
tombale, 10 : Statue di Ra-
liotep e Nefert, 20.

Medusa. 324, Xlll .\.

Megara (moneta), 305,

Megaton, p. 31.
— di Festo, VI.
— d'Olimpia, 1.13.

— di Tirinto. 1(J8, 111.

Melar ippo, 330.

Mdea^^fro. 47o.

Melpomene. 103.

Memfi : Mastabe. 8.

Memnoiie 320.

Memoria, 103.

Menadi. 43.1.

.Meii.les (re ejci/.io), p. 15.

Menechmo (S.), 44 >.

Menelao e Patroclo (Firenze).
305 ; — XVII D.

Mencs, <i.

MenjTS R., .3ii5.

I

Mercati, Mons.. X.

I

Mercurio, .i4o, 458.
— F" ame se, 388.
Merenptah, .58.

Mesi, 4,54.

.Messa, Tempio, 133.

I

Messene (moneta), 1.55.

:Meta sudans (Roma), 385, 4o3.
.Metilius. .131.

Metroo (Olimpia), 133.

Metopi. 136. 137, l.-o, 173.
— d'Olimpia. 1.1'», 140.

|— del Partenone. 3 .1, 310.
— di Selinunte. XIII.
-Metto Curtio, .147.

I

Micene : Mura e Porta dei
leoni, 113 : Spada, 116: Tc-

!
suro d'Atreo, 11.1-115.

I Micenea (età), p. 28-31, VI.
Michadis .V., i<»i.

iMileto : Didymeo, 134.
-Milliario .Vitreo (Roma), 347.
Milziade, l(i8.

Milano; ICsposizione l'iOO: Urbs
' sacra Augustorum, quadro
i

di < ». lutti, p. 140.

Minerva, ,143-344 (s. monete) ;

I
.'-4(1, 437.

ì Miniatura ej;izia, 70.

Minoica (età), VI.
[Miracolo della piotrgia (Roma).

Mirone (S."), 272, 274.
i.Mirtilo, 141.
iMito, 10,1.

j

Mitra, 440.

j Mitridate V. 263 (monet.i).

I

— VI, 2f>3 (moneta).
-Mnemosyne, 103.

iMnesiclé (A.), 21.1-313.

Mobili assiri, 91; greci, 299, .304.

321.

Moire, 211 (del Partenone);
248.

Moles Hadriani. 391-.393.

Monaco : Gliptuteca : -Vlessan-
dro, 270 : Apollo di Tenca,
2'>'i; : Hronzo di Perug:ia.
334: ICirene di Cetisodoto,
378; Frontone d' lisina, p.
141.

Moneta (Juno), .146.

.Monete incuse, 131.

Monoptero (tempio), 177.
Monte personificato, ,300.

Montorsoli (scultore), 291.
MoDuiticnti coregici (-Vtene),

23.5, 1/3 (M. di Lisicrate,
di Nicla e di Trasillo).

Monumento dell' .\cqua Clau-
dia, 372.

— d'.Vijrippa (.Vtene), 173.

Mosaico, 4.5.1-435.

Motivo del passo (arte greca),
268.

Movimento neli' arte greca.
p. 76.

Mummia, 71, 461.
Mura d'Aureliano, 372-

Mura ciclopiche. I'»<»-110.

— d'Olimpia. 133.

— di Servio Tullio. 337.
Muro pelaspico (-Vtene), 175.
Muse. 103.

Nach-i-rustem : Tomba di Da-
rio 1. 'Ut.

Nagada : Tomba di .Menes. 6.
Napoli : Museo Nazionale: A-

J,'rippina , 419 ; -Antonino
Pio, 424: Cesare, 413: i Dio-
scuri di Locri, XIV .\ ; Do-
riforo, 2o^ ; lìrcole Far-
nese, 26»; Ermes d'Krco-
lano, 2s7

; Luripide, 311:
L'ascia musiva pompdana.
453; Medea, 462; -Mosaico
d'.Vlessandro, 455 ; Omero,
1"4 : Sacrificio d' Ifigenia.
457 : Sarcofago degli amo-
rini. 434; Tirannicidi, 183-
184 : Toro Farnese, 3 6 :

Vaso di Canosa, XVl R.
Nascita d'.Vtena, p. \H. 2"3.
— d'Afrodite. XIV H.
Natura. 103.

.Natiiralistiio egizio, 53,
Naucide (S.), 157.
Naucratis, 475.
Naulocho, 34'.
Naupactos, 377.
Nave greca. II: XV .V

Nebo, 86.

Nefer. lo.

Nefert, 2 ».

Nelretete. 53.
Nekya di Polignolo (Delfi),

167, .XVI A.
Nenning (Treviri); -Mosaico.

4.14.

Neoptolemo, 31'».

Nereo, 248,

Nerone : colosso, 385 ; tuotiet.i.
312 ; statua, 42 1.

Nesiotes (s.). I84,
Nesso, XV 1».

Nettuno. 34o, 382. 4'2, 427.
New York ; Museo : Sareuia-..

di Cipro, p. 173.
Nibby A. 353.
Nlcoinaco d'.Vtene (P.). 455.
Nietuann (i., l'»5.

Nike. 2"', 201 (con -Vtena) •

171.
'

— Apteros ( - tempio), 21'».

— di Delo, 275
— di Peonio, Uj8, 276. 277.

(are).

di 1 ergamo, 252.— di Sattiotrace, Tav. II.— s. monete, 14ti, 253.— s. vasi, XVI H.
Nilo, 257
Nimte, 348, .^22. 45;. 4(>3.

Mmrud : Has.orilievi, 83. .sy

"2 : Obelisco Nero, 84
':

Statua di Nebo. 86 ; Tesl.i
colossale, 8'».

— Mattone dipinto. A'.

Ninive — Cujungich, 75.
Niobe, 284 (gruppo) : 285.
Nofertari (regina egizia), IV.
Noto. 433.
Notte, 248.

NovlosPlautios(incisore), X VII
1;,

Nozze Aldobrandini, .Xll.

Nozze di l'eleo e Leti, 47t>

Nunia Pompilio. 347.
Nunzio, XVI R.
Nuraghe (Sardegna), 11 \
Nvriiphaea lotus, 3'».

Obelischi. 44. 4i, 47.
Obelisco di Sulmanasared, 84.
Occhio arcaico, 180.

Oceano, 248.

ixerÒT, 238.

Odeion 'l'Frodc (-Vtetiei, 17 3.

Odissea, l'i3 : 456.
Odisseo, XV -V.

Oecus, p. 130.

(Jicumene, 1"3, 4'.2.

Olimpia, 1.'2, 133 : — Ermes
di Prassitde, 279 ; Fron-
toni, 141.142: Metope d'.V-
tlante,_ 13'» : Nike di Peo-
nio, 277 : Tempio di Zeus,
122, p. 36-39, 138 (interno):
Tesoro di Gela, 122 : di
Megara, 122, 12o ; di Sicio-
ne, 127 ; Zeus di .Vgelada,
1.'4: Zeus arcaico (testa),
158.

Olivo d'-Vtcna, 2 1. 22».
Omereon (mese). U15.

Omero , 103 (.Vpoteosi) , 104
(busto), l')5 (moneta),

Omfalos di -Vntiochiaj 2.15
;

di Delfi, 1<'3
;
34".

Oniios, 32.

Onorio 1 (papa), 4')1.

Opistodonios, l'»6.

.^ !
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Opus rudcratiiin, scctile, tcitel- Perseo e Medusa, Xlll A.
latura,_p. I31Ì ; verrnicula- Persepoli, ">S ; Propilei di S< r-

Minia

2r,A.

tuin, 45j.
Grange; Arco Ui Tiberio, i>0.
Orazio, 4ii'<.

Orchestra 337.

Orcomeno . 1 r-oro di

Ordine composito. 20"
-- corintio. -0J--J5, 401».

— dorico, 136, 173, 1V5.

— ionico, 2-4.
— toscanico, X\'iU A-H.
Orecchini, U.ì, 2H'(.

Oreficcrij, p. 1-',".

Oreste, 3J1.

Orfeo eJ Euridice, 3 "; - X\ 1

A.
Orione, J4S.

Ornati assm, 78, si ; ciprioti,

p. 173; corinti, XV';cjji/.i.

Postierla. IW. (Troia), 108 (Ti-'
rintoi.

'l'nmlia di Dario, 'X).

Persiani (pittura vascuLirt),
\M.

l'ersiani, 264, 4.i3.

Personificazioni, V>.\ 306, i"').

sr, yi
; Sala di Sorse, <<: : Prassitcle (S.), 175, ;;'»->.', J.^o.

' ~' " " "' ' ^"
(?>. .88,41:.

l'rerniccne* (età), \'I.

l'rcsa di Troia, 2"3, -1'».

Priamo, .'19, i^^.

Priene : Ca<a, li7, 1- '.

'*-' l'riicionieri troiani, XV'HI 11.

Perugia; Uronzo arcaico. .MI Prima Porta (Uoma>; Statua
l'esca r-i_,:ia. :«. dW u>,'u>to, '^OS.
Pesto; 1-3; Moneta, 131: 1 cm- i'ritatuo d'I iUnipia, 133.

pio di l'osidone, V.O. Processione dell' Ara l'acid,
retersen E., 4U5. 403.

j

'l"hae.stos-Festo. Processione funebre, -W It.
[

Piante dei templi greci. ,.. M-<- i»anattnaica, :'>3.

Pietroburgo: Testa a. /^^^^•y^J/.y..,,^

Pila -'itatua etnisca. XH . . ^^"f^tlj, f}J'^-
Pilastri "' ' - ,..,:_'- ''Atene, .Il.WlK.

e :,' I .; 1 , . ' '

ÌH, 3t), t)3: etruschi, .:i32, riaci)

X\ Il-WIII: -reci, 144, 1.%, Pilastro dorico, 173.

22i. :22, 234. .'(.i, 3' 3, 3 IV. Piloni ejjizi, 44, 45.
3iO, 4.' |Kile<jit.ilici, l'iri.icoteca ilei l'ropili i, 2!'^.

32.W2a , !.i l'ìl. 102;, Piramide -li Cheops, 11 : d
mani, iSi, i'A, 371, ih Chcfren, 13; di Nnoiru, 1'

(•"^'-
_- ,ii 1%-rscpoIi, *>.

AlpcrAaiOv^ 111

II. 'M

42», 437. 43'»

«"Kiride, 4«, 7'».

' i<ser\ atorio awiro,
Ottaviano, 3-i'> uii<

Ovolo, 221.
t >\attires, 4^5.

Padi^'Iione di l'ile, (. ».

Paesaggi omerici (Odissea)

,

4àt>.

l'alazxi reali persiani, '/8.

Palazzo assiro, 77,tn>; f^Uio,
46: miceneo (Atene), lì?'.

— di Pesto, V'I.

— d'Odisseo, 117; di Titlnto.
Ili ; di Troia, US.

Palestra d'Olimpia, 1.'3.

Falla, 442.

Palladio Andrea, 371.
di Troia, X\ li D.

i'rora s. monete, 3^0, .ì4l.

— ili Saiiiotracc, li.

Proserplna — Cora.
II-.Ó7T37;-, 2J<>.

Prostilo. 12:, 4(.l.

Province persiano, X\'I IJ.

di Zoser, •).

— di Cistio (Koma). 37>.

Piramidi mesopotmmlche. "*,|fIr,r,;;you:a:"ov. lErcttco), 22ia
Il ,

/->• /7. '11 .«
Pirgoteie (inci or.), 2.v>. | tIpo9>r-o», IH.

l'iruou. 142. Psammetich HI
l'isilratu, l')\

Pitagora di lieirjjio (>.), 2 '.<.

Pitone, -V...

Place \'., 70-77.

Pittura assira, \ : etrusca,
X\TI1.

- K'-i-'^a, 32'»
; p. I,5,<-1.>7 : W'il II-^Oò, (Delti), K-fi

l»-P; vascolare: a lì>:»re i'ytiioti, ItH*.

nere, 47,ì-47t.
: W; X\'IU quadi, 4.*3.

f^^"-"' quadrans, 31".

t>.>.

Pseudodtptero, 12.=i.

Ps)'eiujs'..isia eirizia. 7'"".

Pu^'ilatiire drllr 'l'eruie, i Uo-
iiia), 161.

Pusjiiale miceneo. 116.

l'uteal Lilui'iis (Koma), 317.

Siro, 83 ; Cippo etrusco,
.>:f.

; _ Museo Capitolino :

'rall'i morente, ì^ì; Sa-
tiro in riposo, 28.' : — Mu-
seo Kircheriano : Cista Fl-
curoni, W'II i;-K

; Museo
Nazionale delle Terme Dio-
cleztane : Discobolo di re
\'. K. HI. 272; Frammenti
dell'Ara Pacis, 403: Puffila-
torc in riposo, li)4 : Trono
d'Afrodite (Ludovisi) XIV
lì; Sarcofago Ludovisi, 43";
— Musei Vaticani: Adria-
rio, 42J : Apollo di Belve-
dere, 2'>1 : .\pollo Citaredo,
2 '2 : .\pollo Sauroctonos.
282 ; Apoxyómenos di l.i-

sippo, 27 \ ; Augusto, 408 ;

Caracalla. 425 : Cicerone,
411: Demostene. 314; Di-
scoholo d'.Vleanune. 273 ;

Krccle vincitore, 415 ; (iio-
ve d'Otricoli, 1<> 1 ; (Huno-
ne Uarl'crini, 148 : Laoci^-
onte, 2.1 ; Menelao, .-05 : Sedie greche. 2'"', .ìo
Nilo, J57 ; Nozze Aldo-Selene, :o '. 2is.

.\I1
; Ottaviano. {Seleuco '

di Creta. \T ; d'Egitto. HI-
IV : di Delfi, !<.<> ; del Foro
Romano. 3.^3, 430 : del Foro
Traiano. X ; d'Olimpia, p.
'•'•

; di Pergamo. 2i« : di

Pompei. 452; di Troia, p
27 : di Tirlnto p. 28-2>.

Sicena, 237.
— comica, 322 ; — tragica, .>2l-

Schaul»ert IC, 220.
Schema >.'rafico e>;izio, 5..

Scliliemann iCnrico, p. 17-2'i; \'I.
•^cliuster C, 1»)", 20;i.

.Schwerzeck C, p. \'II ; 3ii.
Scilla s. monete. 12«», 18», 1»)|

.

Scopa (s.). 28*. 28., 2'<2.

Scrittura cuneiforme. 8^. 8 >.

Scudi greci, 31'.»-32(.».

— micenei, 11<>.

Scudo d'Achille, .^2.i.

— barbarico, 412.
— votivo cretese, \'H.
Scchnict, 55.

Secrctariurii Senatiis
34;

(i!<

», 321.

brandini. '18.

A ; p. 17"» ; a lii^ur

p. w-yo : x\'l : 477-

r

^ sul marmo, S2'i.

l'iaetoriu» Cestianus, I.

(moneta).

Palermo: Museo Nazionale :\f^»ione, 3' 7, :ib.

Metopi di selinunte, XllL' Plaulios .\. (incisore), \\ Il I.

Palmette orientali, 1"2, ln2.
j
Plebei romani, 42 <.

— irreche, 31'i-32l.>, 477-7H. 'Plei--t.is (liume), P.i..

Palmira, rovine, 4'.«. [Plinto, 13.. 173

Paaatenalca, proceisionc, 203.
I

Plutei traianei i^R'jniu. t2;

Quadriga s. mori, te, 1 r>, 24.^

24').

trioniale. 3ss, 40.', 4:7, 4,2.

i^u.ulris,'lic ^frcclie, 141, 3.V.

(juirmale, X.
lÌMOviri"" 315

33.

43').

Pluto, 27>^.

l'ocsia, 103.
j

Pogliaj^hi I.. (P.i, I,
I

Pola : .Vrntiteatro, 46^ : Aro
de' Sergi, 46'»; Tempio .li

.Vujiiisto, 4')4.
I

Potlcleto (S.), lì7, :6s.
!

"'ulicleto jun. (S. .V.), 233, :3i.\

Pandora, 20'>.

Pandroseo, 232.

PandrosoM. .2'..

P.innt.ni, 412.

Panteon lUoma), 37>'-3-'<t.

P.ipyrus, 31.

Parche - Moire.
P.irco ai^iro, •»<!.

Parete pompeiana, 4.Ì8.

Paride, 477.

Parlili : Biblioteca Nazionale
Coppa «P Arkesilas, 4i ì

- Museo del Louvre : Arte- Polidoro (^.), 2.1

mis Hr.iuronia. 173; .Mena ''"l'f<"m". *'>3.

di Vclletri, 185; Cipitello Poiignoto iP.i. l'.7 :

ili Susa, IW; Coppa di Bry-Poliimnla. 1"3.

gos, 31";*; Ivracle di I-isippo, Polinice, 3W.
2W: Fregi di Susa, 101, l'»2: Poliorccte, Demetrio
Nerone, 4211; Nike di Sa- PoUak, Dr., 2(.l.

motracc, T. 11 ; Oratorej Polluce, .'61 : Xl\' .\
;

di Clcomene, 4tS; Pitture' Poiyeuctos (S.), 314.
di Caere, X\'IH \: Sarco- Polymede d'Argo (>... I1..5

fago etrusco, 327; Sethos] Polyssena, 31>», W'H 1».

I e Hathor, t>t>; Tanagre, 1 i'olyzalos, Iti.;.

p. V; Tevere, 441; Til.e- Pomi delle Ksperi.li, l.ì'i.

rio, 441.
- '

l'arnaso, p 3.

Parodi... M:,
Partenone d'Atene, p. -"'2 sg. ;

ire-„'ii>, 2l2-2'i'J; tronti.ni,

2oI ioccidentale», p. V'IUo-
rientale), 211, 212.

l'arti, 347, 3()6, 4"*, 43'».

r'.i'Hui A ., 4 '3.

Pasquino. .'•'>'•>.

Patrao di rr.ieii, 241 ymo-
ncta).

Patroclo. 303, 476; p. 141 (.»».

Pavimcntum musivum, p. 130. [Pontefice .Massimo. .H7.
Pegaso ». monete, 1.^3, 2i)3. Popolo romano, 4U<.

Policromia. «Irli" aréhitettura, jH"-' egizio primitivo, 4

I.V. : della pl,i ti-- ., \IIl,
I 7i., 2<)4. 41 KS.

Kaliotep, 2u.

Rameasee, 48.

Kamorino i-"., X.
Kamses I, i9.

— Il, 37: .-«.; IV D.
Ranofcr, 21.

Ravenna: Porta .Vurci, 371.

Ke assiro, V.
Kecinto sacro di Dilli, H.7-1 >.»i;

di Dioniso in .Vtcnc, 173;il^osa 1'., .153.

d'Olimpia, l.*3. |ilo*ette. 81. 102

417: l'aesaggi dell'Odissea.' - I, 25'^ (m.meta).
456; Platone. 308; Sacrificio Seiinunte: .Metopi .lì tre t.-m-
mitriftco. 440; Sarcof.ig<j di

j
pli, XIII.

S. F.lcna, 4.<8 ; Sarcofago' Sem is, .Un.
dei leni, 4.^5: Traiano, ' Semita, p. 13 t.

4 21 ; - Palatino: Ca*a di. Semiti, 27.
Livia, atirrsc.., 4)^ ; — Pa- Semper (.\.), X\'II H.
Lizzo Antonelli : Porta ar-|senaculum. 3'>8.
caica, 337 ; — Palazzo dei S. nato romano. 34(., 347, 40^.
Lomeruatori: Bassorilievi Sendsclrll : Stelc di Asarhad-
lU M. .\i,rrlio, 427, 428; don, "-8.

tannilo, 44,ì; Lupa, .<.U ; SenVOSret I. 25.
Sarcofago di .Meleagro, 43tì; Septerion iDel:i», l(.8.- Palazzo Farnese. 3% ;.SeptiZOnium di Sett. > . o.

•• '

' I-iaif< : Vral 3'*,i.

'"', /'.'/.i:: ' /.a«-' Serpente d'.Vteiia, l'»7, 22'i.

ceÌKHSi ^ Kiscol.olo di .Mi-,SesostrJ, IV D.
rone, 272; - Pasquino. .M)3; Servi nelle t<.ml.e egizie, 18.
-- Porta Maggiore, 372-.V4; Servio Tullio (mura), .137.
torta Ostiense (S. Paolo), Sesto Pompeo, 34V, .15<».

3(5; Porti .li Servio Tul- Sethos I. 5'., '0,
lio, .M7

: ^ lìoton.la .li Sette a Tebe (Debii. I«S
M.utc mtore, .'51 ; - Sa- Settimio Severo, ih\ .s-S .<.s2,

cello arcaico, MI ; Sacelli., .v..i.

di (Mano. 352; Sacello di Se^tans, 3i0.
\ rn. re Cloacina, 3»": Se- Sextertius, .U4.
poi, r.. degli .-scipioni, 339;- Stinge, 47(..
Ki//a j4/to««: Leucotca(ste- Sfinge egizia 1* 21
le arcaica». 2'.'i : Orfeo ed
ICuridicr. .<00 : Socrate, .Vi;

Romolo e

441.

.'.'".

Ross I, , 220.
— persiani in llgiuo, p. 15. Rostra. I. 34", 3''8,

Regia (Koma\ 347, 3M, "' 2 ~ a.l D. Juli, .1..1.

42' io.

W I A.

, H.

\\ Il 1

Pompei : Casa del l'hiriirgo,
44.Ì : del Fauno. 4i8, 453 ;

ilei Poeta Tragico, 4>7 ;

di Sallustio, 44,1 ; dei Vetti,
432, 4'vS : - D<,riforo, 26s ;

Mosaico .r.Vlessandro. 455
;

.S.icrilicio d"Ilìgeni.i, 4,i7.

Pompeo s. monete, 3Vi.

Potntovv II., 168,

Pone Aellua (Homa), 32.
Ponte di Caligola, 3.53.

- Milvio, 402.
— S. Angelo, }^*2.

— XII I A,
l'eitho, 20?, Xir.
Pcleo, 319. 470.
Pelope, 141.

Pelopidi, 112.

Pelopio d'Olimpia. 133.

P..rHdo, 438.

jPorlirionc (^Gigante), 2.ìl.

Porta Aurea di Diocleziano
(Spalato), 467.

— di Ravenna, 371.
Portale assiro, 77.

Peonio (Paionios) (S.», 276, 277. Porta di Servio Tullio. 337.
Pergamo, 242, :43. 247-2.ì2

;
Porte di (Jiano, 3ì2.

.\ltare, 247, 2 ti
; Oiganto- Portico .l'Atene (Delli\ I6.H.

m-ichia, 24-252 ; Telef... ^ degli Dei Consenli (K..riKO
248 ; (trailo, 25*.). 316.

Pericle, V>\ 300 (busto). Posa aell'arte greca, p. 74-7 >

Periptero, 122, I.W. Posi p. (.v.), 37*
Peristilio, in lirccia, p. 3! ; in Posldone, 2')2, 248 ; s. monet.

Italia, p. 131». 452. Kìi.

Persefone — Cora. Posi.ione e .Vt. na, 201, 22''.
Perseo, IH ; «. monete, 262. Posldonla — l'eslo.'— (re), 167. Posticum, 4.tO.

368; p. 14"

I Regino. Lago, 357. 33
'Ki'g'' . i. '»!.

1\' D.
^-^ .Iki;! i.:.- 1. 24'>.

Regula 'lorica, 173.

Restauri di statue antiche.
M.\'H. 188. 183 2ll.2'.1.2 2,

274. 275. 277, 2"1, .^"2. .^)5 ;

XIV \ : p. PiS.

Kostrum, 35).

Rotonda d'ICpidauro, :=.,

- romana (Panteon). .C8.
K-.hm O., 277.
Rupe T.irpea, 35^.
Ruota d'I«i:.nc, 458.

Saccara : Bassoriiiev
ramidf di Zoser.
ke, 1 ; Scriba, 17

Sacco gotico (Remai

15 : Pi-
: Kam-

Restle R.. Ili, l.*2, 213, 214 21'.!— persiano (.\t.r •

*..

Rete egizia, 28.

Reteo, loti.

Rrx saciitìculns. .t(i8.

Ricci (scultore), .'05.

Rinascenza egizia, 6»>.

Ritmo — or.iinc.

Ritratti greci, 101, .^07-318.

— musivi. 4>4.

— romani, p. l-rt-121.

M7.

s. monete, 214. 24i, 2J0, 245. Sala ipostila .li C.rnaei,. 43
21-, :5.}-25>, 2.1S-2'.0, 2'. 2. di Kdiu, ..8 : di Persei,..!!

Ritratto egizio ellenistico, 4<.l.

— ponipeian-.', 4*.0.

Rizzo, prof., 272.

Rodi, 261 (Laoeoonte), 30f)(To-
ro b' arnese).

Roma (dea), .i(2-J44 (s. mone-
te), 412, 432.

Roma : Aciua, 37(. : s .V.iri.i-

no, 339, 354; b'ur.. d'.Vu-
gusto, 3H>, Uìh, M^, 369:
Foro di Cesare, 346. 368 : Sarcofago d'Alessandro, 204
Foro Traiano, 3.7; Foro - greco-orientale .li Cii.ro,
di \es... " ., .140, 3<.8 ; — 17.1.

/"tiro / 353- '55, .^(8;

p. 14". : uro, ,U8, 429,
4.H) ; Plutei di Traiano, 42'»,

430: Sarcofago, 437; Se-
polcreto arcaico. .VV> ; Ste-
le arcaica, 333 ; — Late-
rano : Marsia di Mironc,
2 74 ; Mosaico di Vigna
Lupi, 451 ; .Sof<.>cle, 313 ; —
Museo ffarracca: lUssori

a, i.*. il : Jj-

d'.Vugusto. 4')'».

di Nasso. 108.
Remo, .Ì31, 335, 407, Sicilia: Sculture: XIII-XIW

jSIdone: Sarcofago d" .\l< --s.iii-

I

dro. 21.4.

Sigeo, IO'..

Silanione {>.). MH, 312.

Sima, l.'t,, 173, 224.
Sitiu.enta. IO*..

Siniis togae, 444.

Sirla ; Monumenti ri. mani. 4(.S-

471.

Siracusa (monete), 113, 133.

PO, 045, 24»..

Sirene dell'Odissea, X\' A.
Sisto V. .V»5.

Situle. .12.?, 323,

Siut : Tt.mba di Masaliiti, 23.

Skyllls (s.). 2f>6.

Smarag.lo, .H7.

Snofrn, l".

Socrate. .'07. 31.ì.

I Sofocle. 313.

Sol, 40'».

Soldati assiri, 85.
- greci. .M'', 32' 1.

- egizi, -3.

romani. 412, 428,
4,V).

Solenes — embrici.

Spagna. 40'».

Spalato : Palazzo di

zi.ino. 467.

Specchio, etrusco, XX'II D.
Speira — base.
Sjiirali egizie. 63.

Demetrio Spondofori (Atene), 203.
Sposalizio, XII.

I

Stadio d'Olimpia, 133.

Stagioni, 454.

Statius (poeta), I.

Stampe ili monumenti romani,
353, 3''4 ,395.

Statua assira. 8*».

1 — greca arcaica, IM.
j— sepolcrale greca, 2ti<i.

— togata. 444 ; toracata. 40S

s.i.-.-lluin (lui.
— J.iiii. .^52.

Sacerdoti egizi. 21, 22,
— romani, 407.
Sncrilicio d'Achille, XVIH i;.

— funebre etrusco. W'IH ,\

.

Sacrificio l'Ifigenia. 457.
— di Mitra, 441.

Saffo, 4<i0.

97.

Salamina. li. 7, l':>8.

Salona : Palazzo «li

/iano, 4'>7.

Salvietti (scultore). .'05.

Samotraca ; Nike .li

Poliorcete, li.

Sangallo il (iiovine, 3'1

Sanherib, 85.
Sapien/.i, lii3.

Sarcofagi, p. I2'..i27.

Dlocle

OS.

Diocle-

— etrusco, 327.
— di Scipione. .V9.

Sardanapalo .Vssurbanipal. Siatuc colossali egizie, 42.
Sanlegna

: Nuraghe, 115. ^-i le a naisco, 298. 3<'4.

Sargon 11. s.io jt.ilazzo, ;. s arcaica latin.i, 333.
Satiri, 248, 435. ^ egizia, IH.
Satiro di .Mironc. 274 : di Pra^- Steli sepolcrali attiche

sitelc, 283.
1 84-85.

scalac Gcmoniae, 317, Stelle di ligina (Delti), H>7
Scamandro, IOt>. 'Stereobate. 136. 173.

\^

lievo egizio, P.: (Jenio .,,-lscavi
: dell'Ara Pacis. 405 :

' Sterope, 141.

^
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vctercs,

340. 3,i5,

Stile — ordine (architettonico).
— egizio antico. 2. 5.

— corintio (vascolare), X\' C.
— geometrico. X\' B.
— orientale nei vasi greci, 47'..

Stili pompeiani. 451.

Stilobate. 13'*. 173.

Stola, 442, 4 .0.

Storia, 103.
Strabone, p. I".

Strassburgo : Museo : Ales-
sandro, 2ro ; (iruppo dei

Tirannicidi, 183-181.

Strati archeologici di llissar-

lick. 10".

Sulmanasared II, 84; V.
Suppellettile votivapremictnca.

\TL
Susa: Capitello taurino, 100;

Fregi in matt.mi, 101, 102.

•Syltion (pianta), 475,
Tabernae novae et

(K.)ina\ 3'.8.

Tablinum, p. 130.

Tabularlo (Roma). I

3 8, 373, 430, p. 140.

Tacca (scultore), 305.

ea;.afioi, 111.

Talia. 103.

Tanagra: Terrecotte ; p. \', p.
\ l, p. Vili.

Tanis : Stinge, 24.

Taranto (moneta), 291.

Tar.[uinii — Corneto.
Tar.piini.i Prisco, 338.
Tauriscos (S.), 300.

'Tavole lìLtilictruschc, XX'III .V.

'Tavolo d'offerte egizio, 10.

Tea. 248.

Teatro di Fcsto. \'\.

Teatro greco, 237 ; d'.Vtene,

173; di Delfi, 107 ; d'ICpi-

dauro, 238 ; di Pergamo,
243.

— di Marcello, 373 ; di Pom-
peo, 373.

Tebe (ICgitto) : Papiro, 70 ; Pit-
ture tombali, 01. 62.

— Valle delle Regine: Tomba
di Chamuas, 1\'.

'l'ectum compluviatiiin, 445.

448.

Tegole, 13..

— frontali, 264.
Telefo (Pergamo). 248.

Te1l-el-Amarna : Bassoril. dì

Amenoli I\'.53: Pittura, 51.

Tellus, 403, 40», 412.
Temi, 248,
'Ti-mistocle, l'S,

Tempio assiro, 73; caldaico,
73-74 ; egizio, 45.

— etrusco, XVII .\-B.
— greco : amfiprostilo, 122 ; in

antis, I2i., 127 : diptero, 124:

mono;»tcro. 177; periptero.
122, 12.», 128, 130, l'M. : pros-
tilo, 122 : pseii.lo.liptero, 12ì;

roton.Io, 133, 177, 471.
— dorico. 128. 130, p. 30-37 :

172, 1<»3, 195; interno, 138.
2<HI.

— corintio. .V>9, 469.
— ionico, 171, 21'»; ix:.

Tempio rotondo romano, 34(i.

.^31,378.
— d'.Vtaia (Egina). p. 141.

— d'.Vfrodite (Baalbech). 471.
- d'.Vmone (Carnach), 44.
— d'.Vntonino e Faustina (Ro-

ma). 317, 3'I.
— d'.Vpollo (Delll). 11.7 : (Mi-

Icto), 1, 124.
— d'Asclepio (.Vtcne), 175; (F-

pidauro), 233.
— d' Atena (Nike), .\teiic, p.

(.0-<)l.

— d' .Vtena Partenos ^.\tene),

Pi3 sg.
— d'Atena (Pergamo), 243.
— d'.Vugusto (Polai, 4'>4.

— Caesaris (Roma), 347, 361,

3(.8.

— Castorum (Romaì, .'47, 3.-3.

357, 3(.2, 42<.».

— di Chonsu (Carnach). 45-

— della Concordia (Agrigento),

128; (Roma), 1; 34(.. 3(8.

— di Dioniso (.Vtene), 173 ;

(Pergamo), 24 ì,

— di Kdfu (Fgitto), OS.
— di Fra (Olimpia), 133.
— d'Eietteo, Atena e l'osido-

ne (Atene), 22o.
— di liiano (Rom.i), .347, 352, .ViS.

— di (Jiove Capitolino. .'4<>,

3(i8 : Statore (Roma), 35 >.

— di (ìiunone Moneta. 34'..

— di Oerusalemme, 431.
— di Locri. XIV -V.

— di Marte Ultore : C'umpido-
glio, 331 ; l'or.» d'Augusto,
.<(.(., 30'».

— della Meter ; Uaalbecli, 471;

Olimpia, 133.
— di Mut (Egitto), 5''.

— di Osiride (Abvdos). 50.
— Panteon (Roma), ,^78.

— di Posidone (Pesto), 13d.

— di Ramses 11 (Tebe). 41.
— di Roma (Atene), 173; 177.

— di Romolo (Roma). 334.
— Sacrae Urbis (Roma), 308.
— di Saturno (i\u:na), 347, 353,

355, 430.

— del Sole (Fliopoli . l'.ilmi-

ra), p. l.W.
— di Soleb (Egitto), 52.
— di Traiano (Roma), .ì'T.

— dì Venere e Roma, 3'<S:-^'Ì'>.— di \'espasiano e Tito i^Ro-

ma), 346, 3.=>3-353, 4.M).

— di Vest:i (Roma), .347.

— dì Zeus : ICliopoli. 4.9 ; t)-

limpia, p. 3(>-37.

Tempo, 1U3.

Temporale, 433.

Tenea : Statua sepolcrale, 260.

Tenie, 2'»3.

Tcnine Tuthines (S.), .V>1.

Teocoleo (Olimi. ia), 133.

TeodOtO (incisori), 2'»7.

'Teofania, 2'il.

Teo[)ropii, 1(>8.

Tepidarium. p . 113.
Terme, p. 113.
— d'Agrippa (Roma), .'81.

— di Caracalla, 3'K..

Terpsicore. 103.

.Terrecotte eiruscbc, 327, .ì.Vi,

!- greche, p. A'-\I.p. \111.

l

'Teseo, 142.

.Tesori d" .\tene, 173: di Delti,
1 168 : irt>liiii|.ia, 133.
Tesoro d'Atene (Delti\ l7o,

I

172, 173.

— iTAtreo (Micenei, i». 30.
- di Cnido .Delfi), P.O, 171.
Tes .ili (Delti), 1(.7.

Testa Colossale assira. '1.

[Teli, 248: 470, X\H D.
TetradrammI, 18!, 182 (d'.Vte-

ne), 2.V/ (^d'.'vlessandro), 240
(di Pergamo), 241 (di Li-
simaco), 2(>2 (di Mitri.late
\'), 2i.3 (.lì Mitri.latc \1).

Tevere, 441.
Thédenat IL, 35>.

Tholos d'ICpidauro, 2i3 ; .li .Mi-

cene, p. 30.
Thomas F'., 7'., 77.

Thot, 70.

Thurloi (monete), l'.I, 1"2.

Thutmosi HI, 49, i'K
Tiara, 2()4, 451.

Tiberio (imp.), 412, 414.

'Tiersch F., pi3_ 242.
Tieste, 112,

Tyfone tricorpor.-, \111; p. li.S.

Timagora (P.), 474.

rimante 0"), ^'*7.

Tinioleune, 1.^3.

Tlmomachq (P.). 4'>2.

Timoteo, 2.8.

Timpano, 173, 224.

Tirannicidi d.Xt.i.e, 18- (i"o-

1
neta), iaì-184.

[Tìrhaca, re .ri;iiopia, 88.

Tlrinto, p. 2S-2't.

Tito (iiiip.). 384 (in.ineta).

[Tivoli : -\pollo. 292.

Toga, 444.

Tolomeo L 2,iS. 2' e ;^!r.oni-t.>.

— \1H, OS.

j

Tomba d'.Vtreo (Micene), 113;
1 .li Ccstio (Roma), 375 ; di

I

Chamuas (ligitto), IV : di
' Dario 1, 90 ; di M. V. Eii-

rj sace (Roma). 374 ; dì Me-
nes (Nagada), 0; di Nofcr-
tarl (Egitto), l\"; d'Omero
105 ; .li Romolo, 333, 347 ;

di Sennofer ('Tebe), 64.

Tombe d Atene, 2< 8.

— etrusche. X\'H C (T.Cam-
pan:!); X\H1 B (, lei Citare-
do): .WIH E (Francois) :

XX'HI D(l^ucrciola); X\"Ill
C (dei vasi dipinti).

— romane collettive, 393.
— romane, 339, 377.
— a tholos, 115.

'Tori marini, 458.

Torino : Museo : K.iinses 11, ,^7.

Toro (archi t.). 224, 22^.
Toro di Corcira (D.-lti), 1«.8.

— d'i:retria (Olimpia), 1.^3.

— irEurop.1, XHI A.
— Farnese. 30'., 39i..

l'onpi.s gallico, 250.
Torri assire, '0.

I

Trabeazione corintia, 2.^5 ; d.i-

rica, 173: ionica, 224.
Traci, XNT A.
'Tragedia, 103.

'Traianeo (Pergamo), 243.
Traiano (imp.), 4 8 (busto). 42".

Tralles : 'Testa d'.Virodite, 281.
Treu (r., 141. 142.
'Treviri, .Mos;iico, 4.^4.

[Tribunale di Traiano. 347, 429.

l

'Tributi delle province persiane,

I

X\'l B.
iTriclinlum, p. 1.^0

Tridente, 22'>, 382, 411.
Triens, 31".

Triglifi. 12'., 127. 13". 173. 33".

Tripo.l. , 1(13. l.ió. 2" 3, 31'».

— di Lisicrate (Atene), 235.
— di Platea (Delti). 103
Tripodi di Gelone\Deltl), 107.
Tritone, 474 : 248.
Tritoni, XI\' A.
'Troa.le, lOo.

Trochilo. 224 223.

Trofeo, 25.ì, S.^^S. 41". 412.

Troia, p. 27, 10., 117; 31", .^2u:

X\ll D.
Troilo, 470.
Trono assiro, 85.
— d'.Vfrodite (Ericina?), \1\' IJ.

— di Zeus, p. \'H. 15 ».

Trulli di Puglia. 115.
Tucidide, 312 ^busto).
l'iiUiamiiii, 35».
•Tunica, 443, 441.
Turchi in .\tene, 1"4 22 ..

HufiiXll, 237.

UuiOilic. (R.ima), 347.
L'ncia. 34".

Urania, 103.

Urano. 248.
Urbano \"1H, 378.
Urbs sacra Augustorum. p. I4i».

LTre.i, 4".

Urna italica, .ì30.

; etrusca, 33yK

I

X'asellame latino arcaico, 33').

Vasi <;., 353.
Vasi greci corinti, XV

li:;uie nere. 'I^a\ . -W
474, 47.% 47o : p. 170;
gure rosse. 3i')-322;

X\I ; 477-478.
Vasi greci ed etruschi.

XVIII c.
Vaso c.ilcidico, p. 170: ;

lonnettc (corintio). 47.

— del Dipylon. X\- 1!.

— <ii bucchero. 3.ì2.

— Francois. 47o.
— di Vurva, X\' D.
Vaticanus monr, 31ti.

Velia, 368, 371».

V'cncre. .^40. 418; XIV B.
Veneti, 32.?.

Venezia ; Musco Civico
grippa (irimani, 41o.

Veneziani in .\tciie, l'i4.

Venus Cloacina, .^38, 347.
Vergine, 24.^.

Verità (egizia), ó(>, 7" : (greca),
1"3.

Vesertesen I. 20 ; 11, 2:.

C; a
: 473.

a li-

Tav.

332.

A-

Vespaslano (imp.), 38' (mo-
nelai.

\'csta, .'vt'>.

Vestali. 347.

Vestibolo. Ili, p. 131.

Vestito etrusco. yj.\. XVIH.
— greco, p. \ -\ 1, p. Vili;

17". 2115. 2'K., .78, 281, p.
81-85, 3I.Ì. 314. 32\.

— persiano, 204. 440.4.Ì.Ì, XVI B.
— romano, 4 i, 407. 41 '-44.'-

444.

— veneto. 323.

\ enlo (Borea), X\ Il F.

Via Appia. 3'i.

— Sacra: Delii, l'S; lloma,
34 7, 3' .8.

Vicenza: Museo: itis.un.. ,ii

A. Palla.lio, 371.

N'icus Jugarius, 347 ; V. Tu-
scus, M7, 429.

Vie doriche, \73.

Vie pompei.iiie, p. 130.

Vienna : Collezioni della Casa
Imperiale: «Minma d' .\-

spasio, 1>S ; tremula Augu-
stea. 412.

V'ìUa ad Gallinas (Roma"), 4'.>.

— di Ncnning. 454.
— jiompeiana, 4^'».

Viollet le Due, 3")(..

Viridarium, p. 130.

Virtù, U<3.

Virtus, 432.

Visconti 1;. Q.. 211.

\itruvi.. (.\.), XVll .\.

Vittoria, 412, 427, 432.

Vittorie decorative, 437.

X'ittorio ICmanuele HI, 272.

Volcanale (Roma), 347.

Volo nell'arte greca- i<. 77.

Volta assira, 79: egi.'i,.. 12.

Volte a crociera. 3''.'^.

— e colonne, 373.

Volute ioniche, 224, 225 ; ro-
mane, :3\ 33<*.

Vortumnus (Roma). 347.

Vulcano. .^40, 4'i8.

Vulcl ; 'Tomba l'r.in. i i . WIH
E.

Vurva (.vasi), .'v\' I>.

Xantìa. 3221

Xeropotami — Pli li. -.

Zanes d'Olimpia. 133.

Zenodoro (s.), .-85.

[Zenone], 308.

Zelo, 300.

Zeus, p. VII (Partenone), 1"3,

141, p. 40-41 : arcaico, 185:
.li .Vgelada. l.=n (.Tltomc) ;

di Dresda, 149; p. K.s (llca-
tompedon): l.V» : .li Fidia,
137, 1,^8, l.ì*» (s. moneta);
llerkeios (.\tene), 22o; d'O-
lim|iia, 1,^8: di Pergamo,
248, 24'», 2.M : di Pietrobur-
go, lf>2, s. mon.te, 147, 15"-
1.=;.^ I.i5, K.l. 23'': Xlll B,
1) (Seiinunte); .\ \ 1 1! ^s.

vasi).

Zoforo, 224.

Zone nelle situle, p. ''2 ; nei va-
si greci, 473. 47<i.

Zoser, ".

Collana gr.c:i, scopert.i a.l Itaci.
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